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2014 B AVVENTO, Ia: Vigilare 
 

 “Vigilate, state attenti. 
Non sapete quando sarà il kairos”. 

 
Iniziamo il grande itinerario dell’anno liturgico. O meglio - poiché la fede decostruisce ogni 
ciclicità, che la ridurrebbe a una fantasiosa religione -, facciamo spazio in noi alla sete di libertà, al 
mistero del vivere umano che in Gesù ha il suo punto luce. Quel vivere che, nella fede, non si 
esaurisce col passare dei giorni, ma va di inizio in inizio. In questa luce, i dolori della storia non 
sono catastrofe, ma il travaglio del parto. Perseveranza nell’attesa salda. Ci fa luce l’ultimo 
discorso di Gesù, secondo il racconto di Marco (l’evangelista di solito così sobrio nel riportare 
discorsi di Gesù), il più esteso. 
 
Nuovamente ci mettiamo in cammino, sulla strada del mistero dei misteri:  un Dio che fa sua  - 
rivelazione di sé -  la fragile condizione umana,  riconosciuta in un ‘non finito’  che sempre di 
nuovo inizia, si apre all’amorosa ricerca, nella notte della vicenda umana - per sé stessa mortale. 
Grazie a Gesù, aperta all’Eterno. È infatti dalla vicenda umana di Gesù di Nazareth - che in Mc 13 
sta per varcare la soglia ultima, il compimento - che prende luce e consistenza. 
 
Nella fede, c’è sempre un solo modo per proseguire il cammino: nuovamente iniziare. Ha la forza e 
l’intensità di disegnare una soglia, un inizio, la splendida antifona d’ingresso all’Eucaristia della I 
domenica di avvento. Traccia un orizzonte e uno slancio per alzarsi, come in volo. 
 
“Ad Te levavi animam meam, Deus meus” - Il Salmo 24(25), il grido dell’Avvento: “A Te innalzo 
l’anima mia”. 
 
Iniziamo un tempo liturgico forte. L'antifona tratta dal Salmo 24(25) – “Ad te levavi animam 
meam” - che fa da Ingresso all’Eucaristia della prima domenica di  Avvento, ci offre il tono. Ci è 
d’aiuto, a soffermarci in ascolto del venire di Dio (la melodia gregoriana è tra le più espressive del 
Graduale). 
 
È il versetto iniziale del salmo 24(25), un salmo cosiddetto “alfabetico”. Uno strano genere 
letterario, per sé un po’ artificioso: ogni stico di ogni strofa inizia con una lettera successiva 
dell’alfabeto. Sembra a prima vista uno schema forzato, per una preghiera, per un testo poetico. 
Ma se, nella sua convenzionalità, è un artificio simbolico nell’ottica della mentalità ebraica esprime 
una devozione alla Parola: le lettere dell’alfabeto, infatti, sono la base della dabar, la tessitura della 
Parola in cui Dio si rivela. Dunque si tratta di una preghiera coniugata come una specie di 
sillabario, sulla tela di fondo del linguaggio che ci fa esseri comunicanti, a partire dalle lettere, 
dagli ingredienti basilari del linguaggio abituale, del vivere quotidiano, che Dio ha assunto per 
rivelarsi. È una preghiera elaborata nei circoli delle scuole rabbiniche, dove – in epoca postesilica – 
si custodiva la sapienza, si maturava la speranza a partire dalle Sacre Scritture. Entro le 23 lettere, 
solo apparentemente costretto, il Salmo in realtà si dilata in un orizzonte di libertà immensa: si 
esprime la libertà di affidarsi, di ricercare nella fedeltà di Dio una strada nell’ora dello 
smarrimento. Libertà scoperta nell’aderire all’alleanza, nell’essere perdonati, nell’aprirsi alla 
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guarigione dalla propria angoscia che è lo smarrimento stesso di un popolo, di una umanità, 
aggredita dal male – questi i temi del Salmo 24. 
 
Ci fermiamo, quasi disegnasse la soglia del tempo di avvento, al primo versetto: “A te innalzo 
l’anima mia”. Nelle diverse traduzioni del Salterio, troviamo che in tutte il movimento di fondo è il 
medesimo: quello dell’anima – il respiro umano – che in chi prega  esce ansimante dalla gola, come 
strozzata dall’angoscia, per trovare ancoraggio in Dio. 
 
L’avvento così ci viene incontro come il tempo di "alzare l’anima". Che ne sappiamo, noi, 
dell’anima? E soprattutto – questa realtà singolarissima – dell’anima “mia”? Quella assoluta 
unicità del mio respiro, che è in me dono divino, che originariamente mi lega a Dio, ma che – 
sgorgando dal cuore della mia precarietà -, io sono tentata di trattenere, come a volerla possedere, 
difendere, auto salvare. O a buttarla fuori, scagliandola come un’arma tagliente. È invece un’ 
esperienza decisiva di affidamento quella espressa nel canto del’Introito, che apre l’ anno liturgico, 
- ma anche il tempo della fede - a un respiro nuovo. Come si realizza? 

Il Vangelo ci guida. Dopo il primo annuncio della sua passione, Gesù aveva rivelato le condizioni 
della sequela di lui in questi termini: “Quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero 
e perda la propria anima? Che cosa potrebbe dare l’uomo in cambio della propria anima?” (Mc 8,36s). 
In tal modo rivela che la salvezza della propria vitalità unica, singolare, impagabile, sta solo nel 
perderla per lui e per il Vangelo. Nel non trattenere, ma nell’esprimere in uscita invocante il 
proprio soffio vitale. 

“A te innalzo l’anima mia” è già un inoltrarsi su questa via, nel buio di un’esistenza che si 
riconosce "povera e sola" [Sal 24(25),16]. Il Canto d’Introito dice l’intensità del presentimento che la 
via della salvezza è affidarsi. In uscita. Alzando il capo, l’anima, verso l’Alto, in uscita dai porpri 
abissi e nella dilatazione del cuore verso Altri, che – ignoriamo giorno e ora - viene. Come è scritto 
nella versione lucana del discorso escatologico di Gesù: “21,28Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».    Il nostro avvento 
parte da questo presentimento che - dalla lontananza dei secoli in cui il Salmo è stato scritto e 
pregato - si ripercuote nel canto della Chiesa di oggi e nell’interiorità di ciascun discepolo stretto 
dall’afflizione dell’ora presente, come un naufrago che alza le braccia per sottrarre alle acque 
profonde la piccola creatura: “La mia vita alzo a te, Signore!”.  

Il movimento è quello dell’affidamento di ciò che è in me più vitale, prezioso, precario, appeso a 
quel “Tu”, ignoto e vicinissimo, alto e più intimo a me di me stessa, che è Dio, l’Abbà di Gesù. Ecco 
il tono dell’avvento. Il grido della speranza. 

Nel Nuovo Testamento questo protendersi, aggrapparsi, la tensione accesa verso un aderire a Dio, 
assume un nuovi connotati: in Gesù, Dio si è rivelato in pienezza. Ci ha comunicato la « sostanza » 
delle cose future. La speranza, è quella virtù teologale che facendomi alzare il capo mi fa aderire al 
Signore, in una liberante uscita da me stessa, in povertà totale (“Unicus et pauper sum ego”). 

Scrive Schœkel, a proposito dell’immagine che è al centro dell’Introito d’Avvento: “Alzare l’anima, 
nel suo significato fisico significa alzare il collo verso una persona più alta. In senso spirituale, 
significa prendere la propria vita cosciente, intima, ed elevarla, esporla radicalmente al venire di 
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Dio”. Il desiderio vitale, spoglio di ogni pretesa, orientato senza alcuna forma, quasi una nuda 
invocazione, pura plasmabilità, verso Colui che ne è l’interlocutore più vero. 

“A te, Signore, ho elevato la mia anima nel desiderio spirituale, poiché essa era schiacciata a terra 
dalle passioni”, interpreta Agostino nel suo commento al Salmo. 

Non è un atteggiamento pseudo mistico ma, come si viene a scoprire dal seguito del Salmo: è un 
grido, nel buio, un grido di conversione. Il nephesh, l’anima, è  il principio vitale della persona, ma 
anche la punta estrema della sua precarietà. È l'interiorità: dove l’essere se stessi si manifesta come 
desiderio, bisogno, anèlito, grido … Ecco il tono dell’Avvento. 

Più avanti (vv. 17,22) il salmista rivela che sul fondo dell’anima c’è un fascio di angosce che la 
stringe, da cui ella attende il riscatto: “Allarga il mio cuore angosciato, … O Dio, libera Israele da 
tutte le sue angosce”. Sia che si tratti di aggressioni interiori o provenienti da avversari esterni, 
l’uscita dell’anima, l’espandersi del respiro verso il Signore, è affermata come la via della 
liberazione, del riscatto.  

In un dinamismo di senso opposto (al dinamismo spirituale dell’innalzare l’anima al Signore), 
questo fascio confuso potrebbe essere vissuto come spavento, paura; e di fatto nel discorso 
escatologico, in Lc 21,26, la paura di fronte alla fine è descritta come un ”apo-psycheìn”, cioè un 
“venir meno nell’anima”. Invece il Vangelo ci spalanca il cuore alla fiducia, una fiducia arrischiata, 
che ci espone, ci protende nel legame vivo e vitale, incondizionatamente rigenerante, col Signore. 
“Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam…”. Stretta dai nemici 
“miei”, l’anima “mia” si aggrappa a Dio, come d’improvviso scoperto per grazia totale “mio”: 
Colui che mi dà respiro, forma, integrità nuova. Varchiamo questa soglia dell’anima in uscita. 
-- 

Is 63,16-17.19; 64,2-7: “Ritorna, Abbà, Padre! Noi argilla, Tu colui che ci plasma”. 

Il testo della prima lettura di questa domenica di inizio avvento, è una di quelle vette dell’Antico 
Testamento che mirabilmente ci introduce, fa da portico e dischiude davanti allo sguardo orizzonti 
sconfinati, dilatanti. In germe, tutto quanto ci è necessario per entrare in questo tempo di grazia, il 
nuovo anno liturgico: qui, e oggi, aprirci al mistero dell’incarnazione di Dio. (Vi riconosciamo 
l’ispirazione, la radice biblica del canto d’Avvento “Rorate coeli”). 
 
“Dov’è …?…” (Is 63,11). “Perché ci lasci vagare?” (v. 17). Domande che trapassano l’anima. Un 
testo che coopera a darci il vero senso della novità che l’iniziare insieme l’anno liturgico può 
rappresentare: la novità generata dalla semplicità della fede. Dalla consapevolezza della nostra 
dispersione. Il testo è tratto dalla terza parte, la finale, del Libro di Isaia, Libro che ci accompagnerà 
lungo l’Avvento e il tempo di Natale. Sappiamo che il contesto in cui fu scritta questa terza sezione 
del Libro d’Isaia, è una realtà storica di estrema fragilità, smarrimento: riguarda il piccolo resto 
degli esuli, o forse già dei reduci dalla deportazione in Babilonia, che tentano – tornati in una 
Gerusalemme desolata - di ricostruire la vita della comunità. Ma è anche il contesto più fecondo 
nella storia della salvezza, quello in cui il piccolo resto di umili e poveri configura le intuizioni più 
ardite del futuro, della salvezza messianica universale, non fatta da mano umana. Anche eroica. 
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Storicamente, alla base di questa profezia c’è (che sia l’esilio, oppure il deludente ritorno e la 
ricostruzione dei reduci) un vissuto estremamente deludente e la sua forza paradossalmente 
generativa. Il desiderio di nuovo inizio, il tentativo di ricostruzione, basato sui sogni umani, 
incontra una realtà ostile, rigidità, pesantezze irremovibili, minaccia di catastrofe, l’insorgere di 
litigi (i cc. 56 - 59, ne parlano). Ma questa prova di delusione e scoraggiamento, nella fede di un 
popolo provato, del piccolo resto di poveri, si trasforma in esperienza di fede nuda, semplicissima 
e rocciosa. L’esperienza di essere umanità fragile, fallibile, difettosa, si schiude in un saldissimo 
senso di appartenenza a Dio, non nazionalistico, ma che sfida i confini, supera le barriere, abbatte i 
muri: i figli di stranieri accanto ai figli di Israele, nuovi cieli e nuova terra (Is 66,20-22). È un’ora 
decisiva della storia della salvezza, che – ascoltata - interpella la difficile svolta della chiesa di oggi. 

Questo evento impossibile – un nuovo inizio -, è udito, è visto come opera gratuita di Dio che – 
proprio nell’ora della desolazione – rivela il suo Nome nascosto: “Tu, Signore,  sei nostro Padre!”. 
Una confessione altissima, tra le più alte nell’antico testamento. “Tu sei nostro Padre e noi, argilla, 
siamo nelle tue mani”. È l’esperienza umana primordiale. Essere fango non è una sventura ma 
porta iscritto un destino, un’appartenenza: “argilla nelle tue mani, siamo tuoi”. Fango capace di 
portare il tuo sigillo, la tua impronta, la tua immagine: tu ci dai forma. La gioia vera di 
appartenere, di affidarsi: la grazia di un legame donato, puro Dono. 

La fatica di ritrovare la grazia dell’Inizio – secondo il testo di Is 63 – è il tempo del ritrovamento 
della paternità di Dio; è anche una delle tonalità dell’avvento. Ritornare al punto zero - come si 
dice all’inizio del Prologo alla Regola di san Benedetto. Un vuoto che è supplica. Una relazione 
vitale che rinasce per pura e sovrabbondante grazia, a partire dal trovarsi nella desolazione più 
totale. Ritrovare il padre, da adulti: è un’esperienza decisiva, che ciascuna deve fare; in se  stessa, 
nelle relazioni. Una tenerezza purificata. La dura, rigenerante, lezione del deserto e dell’esilio, del 
ritorno come piccolo resto di poveri, che ciascuno porta in sé. Bisogna riscoprirla. 
 
Ti abbiamo deluso, siamo noi stessi delusi per un oggi sospeso e disorientato. Ma, in tutto ciò, 
siamo tuoi. È da leggere tutta, questa finale del Profeta, dal c. 63 al 65. Una rilettura del passato che 
si dischiude e alimenta, attraverso la confessione del peccato e la conversione alla grazia 
dell’alleanza, la speranza di nuovi cieli e d’una nuova terra, per tutti (Is 66,22). 

“Tu sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore”. La certezza semplicissima della fede, 
di appartenere al Signore (“Deus meus”) genera – al cuore di un momento desolato e difficile - 
questa capacità di percepire il silenzioso venire del “nuovo”, pura grazia, attraverso la mano di 
Dio. Nuovo, che è al tempo stesso fedeltà all’origine: “orecchio non ha udito, occhio non ha visto 
che Dio abbia fatto tanto per chi confida in lui”. E il profeta vede, il profeta ode, dentro la fragilità 
del presente, dentro la delusione patita, questa Mano che dall’argilla plasma la nuova creatura. 
Argilla, fango, Adam:  il “Tu” di Dio. 

La speranza che il profeta si sente spinto, irresistibilmente, al limite del paradosso, a configurare – 
profezia che è come un grido di aiuto: “Perché ci lasci vagare? Ritorna!”. La speranza come grido 
d’aiuto, san Benedetto l’affida come compito ai monaci, in un’epoca ancora critica. Deludente sotto 
molti aspetti. La speranza sta tutta nell’offrire docilità a quella Mano che dà forma alla nostra 
fragilità, all’argilla che noi siamo. Un’attesa intrisa d’invocazione. A questo riguardo, vengono in 
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mente le parole così espressive che Angela da Foligno riceve dal Signore: “Disse Gesù ad Angela 
da Foligno: «Tu, fatti capacità, io mi farò torrente»”. 

Questo compito che ciascuna singolarmente ha si attua anzitutto nella preghiera, nel grido della 
fede: “Quando inizi – scrive Benedetto nel Prologo, v. 4, e anche questo inizio di avvento è una 
realtà di incominciamento -  chiedi, insistendo molto nella preghiera, che sia egli stesso a portarla a 
termine, affinché dopo averci fatto il dono di essere suoi figli…”. “Tu sei nostro Padre!”, 
l’invocazione di Isaia che è al cuore della liturgia di questa prima domenica, vuol dire: Tu sei 
all’inizio e al compimento di tutto ciò che in noi è bene; se pretendiamo di garantire noi qualcosa, 
facilmente lo riduciamo. “Tu sei nostro Padre!”: messaggio, che si concretizza in ogni atto in cui 
alimentiamo il legame tra noi: “…e noi argilla cui tu dai forma”. È la forma che san Benedetto ci 
richiama lungo tutta la Regola, attingendola alla guida del Vangelo. Condensata nel c. 72, 
disseminata in tutti i capitoli. Ma la radice di questa forma plasmata dal sigillo di Dio, il dna, è: 
“nulla anteporre all’amore di Cristo, nulla anteporre all’opera di Dio”. Così la Mano ci dà forma: 
nel ‘giorno per giorno’ della vita comune. 

“Noi siamo argilla e tu colui che ci da forma”. È un’impresa esigente. Ma il Signore – ci dice san 
Paolo, come lo diceva ai Corinzi – ci ha arricchiti di tutti i doni.  

Is 63 è uno dei rarissimi testi in cui, nell’Antico Testamento, ci si rivolge a Dio chiamandolo avinù, 
Padre nostro, che è il modo di affermare la realtà di una relazione generativa e irrevocabile. Tu sei 
Padre nostro, nonostante le cose siano andate in modo così sconfortante e doloroso. Anzi, proprio 
per questo. Nella relazione tra te e noi, il fallimento non segna il distacco insormontabile che ci 
separa da te, ma ci introduce nell’intimo della tua santità. 
 
“Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema?”. 
È anche la situazione amarissima di questo nostro confuso oggi, a livello mondiale. Ciò che adesso 
sta accadendo ha a che fare con l’indurimento dei cuori; è il punto di arrivo di tutto un 
vagabondaggio, di un andare errando di qua e di là. Sta di fatto che ci troviamo in questa 
condizione di estraneità, distanziamento; il nostro cuore è come indurito. “Perché Tu lasci indurire 
il nostro cuore?”. “Impurità”, la chiama il profeta: quella situazione di radicale opacità, quando ci 
stacchiamo da lui, che fa dei nostri atti di giustizia una cosa immonda agli occhi del Padre. Più noi 
ci arrabattiamo, ci impuntiamo, ci esasperiamo nella pretesa di intraprendere percorsi esistenziali 
che abbiano il valore della giustizia, più si approfondisce la distanza, l’esilio da Dio. Ebbene, 
proprio qui tu, Padre nostro, ci prendi nelle tue mani. 
 
Noi siamo poltiglia fangosa nella tua mano, ma – anche e proprio a partire da questo fango - tu sei 
tenacemente, fedelmente creatore.  Resta questa mano tua, tenerissima., cui non ripugna l’argilla; 
resti tu, avinù, nostro padre, che nello sdegno, perfino nella tua delusione ci accogli, ci riconosci, ci 
chiami restando saldamente Padre nostro. Ci avvicini a te. Tu sei l’autore di una nuova creazione. 
 
La domanda: “Perché?” (Is 63,17) è al cuore della supplica . È però la domanda del figlio, è la stessa 
domanda assunta dal Figlio sulla croce. Attraverso cui egli diventa pienamente Figlio, nel pieno 
abbandono alla relazione con il Padre che gli dà forma. Da lui impariamo a porci domande vere 
nella nostra vita concreta di oggi, che ha tanti aspetti irrisolti, inquietanti. 
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Gesù, in quell’ora suprema, sperimenta tutto lo spessore della propria umanità: argilla. Sperimenta 
lo stravolgimento delle relazioni fondamentali, il rifiuto, la incomprensione totale. Tutto questo 
sperimenteranno i discepoli come “occasione” per rendere testimonianza a lui.   L’immagine 
dell’argilla evoca apparentemente assoluta fragilità (ricordiamo  piedi della statua, nella visione di 
Daniele, 2,33), dipendenza, assenza di libertà, assenza di decisione; ma il complesso delle Scritture, 
e il messaggio che emerge dal tempo liturgico dell’Avvento, ci fanno comprendere il senso vero 
della metafora: giunti alle radici dell’umano, lì Dio ci plasma, ci imprime la forma; solo così 
possiamo vivere nella libertà  - quella di aderire a Dio, “risvegliarsi per stringersi a lui”-, così come 
era stato plasmato il primo uomo, e dotato di un soffio di vita. Lasciarsi plasmare significa dunque 
accogliere l’opera formativa di Dio, che ci ridona vita, libertà, iniziativa autentica, capacità di 
relazione e di dono. 
 
Ma l’opera concreta con cui Dio, attraverso le sue mani d’amore, ci modella avviene attraverso il 
tempo, lo scorrere dei giorni e gli avvenimenti: così viviamo sempre il tempo dell’attesa, il tempo 
di una venuta, che progressivamente ci consente di riprender forma … Il tempo dell’Avvento ci 
consentirà di ritrovare la dimensione costitutiva della fede: vivere l’attesa rigeneratrice; e il tempo 
del Natale, preparato nella concretezza del tempo, ci consentirà di sperimentare la rinascita. 
 
L’immagine dell’argilla nelle mani di Dio, non rimanda ad un potere assoluto, ad un destino 
imperscrutabile per cui la divinità fa e disfà la creatura umana a suo arbitrio e piacimento: rimanda 
piuttosto all’atto creativo: l’uomo formato dalla “polvere del suolo” come libertà che dispone di sé 
nella fede. Dio forma l’uomo e la donna dall’argilla, che è fragilità, ma anche plasmabilità; fango, 
che è immondezza, ma anche medicina. Dalla terra, perché siano liberi e responsabili, e così la sua 
opera possa ricevere compimento. Nella loro libertà, nel mondo l’opera di Dio trova senso 
compiuto, come vediamo nel Vangelo, in cui il padrone di casa, prima di partire  “ha dato il potere 
ai servi, a ciascuno il suo compito”. 
 
Il Vangelo: Mc 13,33-37 
La breve pericope di Marco sulla vigilanza, dopo che abbiamo per domeniche consecutive 
ascoltato le parole secondo Matteo, ci è dono di essenzialità e concretezza, come è proprio dello 
stile di Marco. È la finale del discorso apocalittico, ove per la quarta volta Gesù invita a stare 
attenti. Invito che si precisa un tre verbi diversi: blepo, agrypneo, gregoreuo: sto attento, sto sveglio, 
vigilo. Tre verbi che definiscono la responsabilità della vita come “servizio” ricevuto. Ricevere un 
compito dal Signore – ci rivela Mc 13, 33-37 - non è una servitù. Secondo Marco, è tutto il contrario 
di una servitù. È un legame di fiducia con il Signore, un patto di alleanza per il tempo dell’assenza. 
C’è un chiaro indizio che le parole di Gesù ai discepoli non guardano a un ipotetico futuro che solo 
il Padre conosce e pertanto va vissuto nell’affidamento al Padre, ma all’immediato finire del tempo 
della sua convivenza con loro. Quei tre possibili orari di ritorno del Signore elencati dal Vangelo 
sono, in tal senso, rivelativi! “Alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, al mattino” (13,35) 
richiamano quella notte ultima di Gesù, e le sue drammatiche scansioni. Colui che viene come 
Signore è il medesimo che ha vegliato per noi, con noi, quella sera ultima, quella notte, fino al 
canto del gallo e al mattino (Mc 14,30.41.72; 15,1). E ha vegliato avendo in cuore quell’unico grido: 
“Abbà, Padre!” (14,36). Il vigilare che ci è chiesto, dunque, è vicinanza al nostro Signore, che per 
noi ha vegliato. Per questo non è gravoso. È decisivo. Anche se i discepoli passano, nell’immediato 
che sta per accadere, attraverso la defezione a questo invito. 
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Gesù però guarda alla sua prossima assenza e prepara i discepoli a quella responsabilità di stare 
attenti. Nonostante la loro defezione nella notte del Getsemani, per la loro debolezza umana (Mc 
14,38), nel tempo dell’assenza verrà loro affidato un incarico. Con la parabola del padrone e dei 
servi è adombrata questa responsabilità che è l’unico modo per proporzionarsi alla fine. Per tutto il 
tempo che il padrone è assente, sono essi i custodi della casa.  
 
Gesù esprime il rapporto con il tempo con l’invito alla vigilanza, ad una capacità operosa di attesa 
che non rimane concluso nell’ambito della comunità, ma può essere testimoniato ad ogni uomo:  
“Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”. 
 
San Benedetto fonda tutto il Prologo alla Regola, e il prologo al capitolo centrale, sull’umiltà, sulla 
vigilanza. Oggi è indispensabile vigilare in tutto e per tutto, per cogliere il kairos, la chiamata, la 
Mano aperta a dare forma, operosa proprio in questo oggi; perché la nostra argilla non si disperda 
in frantumi. Tanto disorientamento, tante tribolazioni, oggi, tante fatiche, tante imprevedibili 
ostacoli, insieme e tanta grazia: sono l'occasione, il kairòs che - se non lo cogliamo - ci farà 
sprofondare; ma se lo cogliamo, ci condurrà a rinascere. 
  
Il pensiero profondo che salva, la relazione con il Padre "nostro", lo si acquisisce solo se si scende 
giù nell'abisso, “noi siamo argilla”, siamo “carne debole” (Mc 14,38) ma scrutando con occhi che 
bucano la notte, come per Daniele, la potenza di quella Mano che ci dà forma e offrendoci ad essa, 
saremo risvegliati.. 
 
Il punto Luce che ci mette in movimento, ci attira, lo scopriamo con sempre nuova evidenza: è il 
Signore Gesù. L’uomo-figlio che cammina “discendendo” – la discesa dell’incarnazione di Dio – e 
così ci mette in cammino. 
 
Il primo, rinnovato, pellegrinaggio che con l’inizio del nuovo anno liturgico siamo chiamate a 
intraprendere, lo sappiamo bene, è la lectio (che ci dispone alla celebrazione). San Benedetto ce lo 
consegna come un pilastro della sua Regola: leggere la sacra Scrittura è camminare. Il Libro che ci 
apre al mistero del Verbo fatto carne, la Bibbia, è  il libro dei passaggi. Il libro del capovolgimento 
(don Bruno Maggioni ha lasciato, quasi testamento spirituale, un libro: “Il Dio capovolto” che ben 
illustra questo aspetto della lectio). Il Libro per attraversare la vita. Il Libro per nascere. Si nasce 
dalla Parola, leggendola (1 Pt 1,23) e ascoltandola viva e operante in noi. 
 
Attraversare la notte, nella fede: questa è un esperienza fondamentale per nascere in verità. È in 
certo modo ritrovare l’inizio, la nascita. Il passaggio della nascita nel suo senso antropologico 
profondo, se ci pensiamo, fornisce il paradigma di tutti i passaggi che contano. Dunque anche 
quello di un nuovo anno liturgico: iniziare, è un po’ nascere di nuovo. Dall’alto. 
 
 “…  quel che dico a voi, lo dico a tutti: vigilate!” (Mc 13,37). Questa è la quarta e ultima volta che – 
nell’ultimo discorso di Gesù, prima della passione - compare questo verbo, col quale il medesimo 
Discorso era iniziato (“Badate a voi stessi”, v. 33). Subito dopo il discorso escatologico, questo 
stesso verbo, all’imperativo, comparirà in posizione forte, e sempre come imperativo, nella notte 
del Getsemani in cui Gesù veglia e prega per conoscere e accogliere il kairòs del Padre (anche qui, 
Gesù prenderà in disparte i discepoli prediletti, ma solo tre. Al Getsemani manca Andrea). 
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“… vigilate perché non sapete quando” (vv. 33-35): è un affermazione con una certa insistenza che 
Gesù fa ai quattro, per dirlo anche a noi, alla nostra  lentezza – “lo dico a voi, lo dico a tutti” (v. 37): 
oggi, proprio oggi, Gesù ci sollecita a vigilare perché il kairos viene e non lo sappiamo. 
L’accuratezza di Gesù ad articolare il kairos della sua possibile venuta in quattro eventualità (sera, 
mezzanotte, canto del gallo, mattino) è inquietante: ci fa intuire che Gesù presagisce già la notte 
che viene, ormai imminente, della sua “nascita”; il kairos, egli già lo intravede avvicinarsi 
attraverso i concreti avvenimenti, in cui i discepoli, invece, puntualmente mancheranno 
all’appuntamento. Questo ci fa molto pensare. La notte successiva, infatti – dalla cena (“a sera”), al 
Getsemani (“a mezzanotte”), a casa del sommo sacerdote (“al canto del gallo”), alla consegna a 
Pilato (“all’aurora”) - è  scandita proprio da questi intervalli, “turni della notte”, ai quali – 
fatalmente – Gesù viene  e trova i discepoli non vigilanti ma addormentati (Mc 14,37.40; Mc 14,72). 
 
È dunque importante che noi ci esponiamo, così come siamo, con le nostre angustie e le 
stanchezze, con le dispersioni e la confusione che possono – come avvenne ai discepoli della prima 
ora - appesantirci lo sguardo; è importante che ci esponiamo a tutta la potenza di questo 
imperativo di Gesù: vigilate. Obbedirgli, sarà la forza di novità che segnerà l’avvio di questo anno 
liturgico, la nuova nascita che ci fa affondare le radici nel mistero della Pasqua di Gesù. 
 
Ma, diciamocelo concretamente: quali gli ostacoli in noi ad obbedire al comando del Signore? Per 
vigilare, dobbiamo tenere desta la memoria. Vigilate perché non sapete. “Vigilate”, raccomanda 
Gesù sulla soglia della passione, per non perdere la luce dei passi che insieme abbiamo percorso, 
sulla base di tutto il cammino che Gesù ha fato loro percorrere: vigilate perché è ormai accaduto 
qualcosa i decisivo, che non possiamo perdere. 
 
Penso che Isaia ci dà risposta: “Perché, perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore…?”. La durezza di cuore, che si solidifica o nella sonnolenza o nella 
angustia e ansietà, paura (dormivano i discepoli al Getsemani, per la tristezza: Lc 22,45), o nella 
distrazione, ci impedisce di vigilare. La distrazione assume facilmente in noi un linguaggio 
evasivo: “Non ho tempo”. Ed è  quella sorta di disordine che denota la nostra incapacità a stabilire 
un ordine di priorità. Chiediamo al Signore di aiutarci a ritmare il tempo in modo giusto: non sulle 
false urgenze, ma sull’attesa della sua visita, del kairos. 
 
 

La vigilanza, è cuore pulsante dell’agire. È il proprio del cristiano – secondo san Basilio. Essa è un 
atteggiamento che anzitutto si collega alla dimensione spirituale dell’uomo, energia di una libertà 
e di una scioltezza interiore che rendono la vita gioiosa, sensibile al desiderio (ci diceva padre 
Mario), concentrata e protesa all’essenziale. Se è presente nella vigilanza cristiana anche una 
dimensione ascetica, questa è però in funzione di liberare la gioia più  profonda della vita, la 
passione di rinascere. Gioia maturata attraverso un ordine interiore, un allenamento a resistere, per 
difendere la tensione e la vitalità della fede da ogni appiattimento e appesantimento. “Vigilate”!”. 
 

Vigilare è raccogliere se stessi, ma non davanti a uno specchio, bensì davanti a Dio. In un certo 
senso potremmo paragonare la vigilanza, l’attenzione del cuore, alla memoria Dei, al timor Dei o alla 
pietas, che la Regola di Benedetto pone come fondamento e culmine alla scala della umiltà: dal 
primo gradino all’ultimo, questa memoria del cuore stabile nella percezione del proprio niente 
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aggrappato al Signore. Chi ha imparato a vegliare su se stesso, collocandosi sotto lo sguardo di Dio 
assume dinanzi a Dio la propria fragilità e la propria colpa e la affida alla sua misericordia, come il 
pubblicano del Vangelo. 
 

In una omelia sulla vigilanza (Homilia in illud “Attende tibi ipsi”), Basilio scrive: «Non cessare 
dunque di vegliare su te stesso, se vuoi vivere secondo il Comandamento. Non stare a guardare 
fuori di te, se ti riesce di trovare qualcosa da rimproverare agli altri, come faceva quel fariseo 
presuntuoso e vanaglorioso che innalzava se stesso giustificandosi e disprezzava il pubblicano; 
(…). E se trovi nella tua vita un gran numero di peccati – sei uomo e dunque ne troverai di certo – 
ripeti le parole del pubblicano: O Dio, abbi pietà di me peccatore». E prosegue: «Vigilanza è il 
silenzio ininterrotto del cuore, da ogni pensiero proprio; il silenzio che sempre e perennemente e 
ininterrottamente respira ed invoca Gesù Cristo, Figlio di Dio e Dio; lui solo. (…)». Ecco la 
vigilanza. 
 
La vigilanza, più che dai nostri sforzi, nasce dalla preghiera. Isaia ci insegna il pregare che è una 
cosa sola col vigilare (“Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te”), 
che è come il grido della nuova nascita: “… “ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu 
colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani”. È Gesù, nella notte del Getsemani, a 
rivelare con forza unica come sono strettamente legate vigilanza e preghiera. 
 
Forse che avere un compito dal Signore è una servitù? Secondo Marco no: quei tre possibili orari di 
ritorno del Signore elencati dal Vangelo sono, in tal senso, rivelativi! “Alla sera, a mezzanotte, al 
canto del gallo, al mattino” richiamano quella notte ultima. Colui che viene come Signore è il 
medesimo che ha vegliato con noi quella sera ultima, quella notte, fino al canto del gallo e al 
mattino (Mc 14,30.41.72; 15,1). E ha vegliato avendo in cuore quell’unico grido: “Abbà, Padre!” 
(14,36). 

Il vigilare che ci è chiesto, è vicinanza al nostro Signore. Ripropone il carattere di verbo relazionale 
delle parabola finali di Matteo, che abbiamo ascoltato le domeniche scorse. È un vigilare che 
s’identifica con un’attesa intensamente personalizzata: è aspettare Qualcuno. L’attenzione a un 
appuntamento decisivo. 

Il v. 33 serve da transizione, Gesù risponde alle domande iniziali dei discepoli allargando 
l’orizzonte. Dilatandolo e concretizzandolo nel qui e adesso. 
 

L'invito “vigilate”, viene anzitutto reduplicato con un secondo imperativo — agrypneite (v. 33) — e 
si trasforma quindi in un invito a « vegliare », gregoreite (vv. 35 e 37). Il discorso, avviato nel v. 5b 
da blepete, termina con gregoreite che viene fortemente accentuato: « Quello che dico a voi, lo dico a 
tutti: Vegliate! » (v. 37). Così, alla luce di questo invito finale, tutto quanto il discorso di Mc 13 si 
presenta come un'esortazione alla vigilanza: se i cristiani devono sapere che certi impostori 
cercheranno di sviarli (13,5-8), che saranno perseguitati a motivo della loro fede (vv. 9-13) e che la 
loro vita sarà minacciata da ogni sorte di catastrofi (vv. 14-23), lo devono sapere come segni 
dell’avvicinarsi del Signore il cui “quando” rimane mistero nascosto ( vv. 23-32), allo scopo di 
comprendere la necessità di mostrarsi vigilanti nell'attesa della venuta del Signore. 
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Bellissima, rischiarante, la parabola del fico (vv. 28-31) che Gesù propone come l’ultima perla del 
suo insegnamento, nell’imminenza della passione. Quella del fico è una singolare vicenda: è la 
pianta che germoglia e porta frutto senza passare attraverso la bellezza di fioritura esterna; il fiore 
rimane nascosto. Il fico non ha nessuna appariscente bellezza, ma dal ramo nodoso produce frutti 
dolcissimi. L’annuncio di Gesù è stato come l’intenerirsi di un ramo, segno che il Regno è vicino. 
L’uomo dei dolori porterà frutto senza apparenza attraente, né bellezza. Con la tenerezza del suo 
consegnarsi. I discepoli devono camminare vigilanti, attenti a questo tipo di evidenza. Il futuro 
non arriva come un cataclisma, anche se la storia espone i discepoli al rischio dell’inganno e alla 
persecuzione: ma c’è una tenerezza mite dentro il ramo nodoso e brullo, che annuncia la nuova 
stagione. Anche oggi, è così. 
 
Qualcosa di decisivo è accaduto, sta avvenendo nel ramo nodoso dell’umano. Or si tratta di 
rimanere sensibili ai suoi più nascosti movimenti; si tratta di maturare discernimento, per capire il 
tempo: sensibili alla tenerezza, all’intenerirsi dell’umano che nella passione di Gesù si rivela e 
annuncia il tempo nuovo, cieli nuovi e una terra nuova. L’attenzione richiesta è questo e non altro, 
non smaniosa indagine che pretenda di scrutare l’insondabile mistero del Padre. Un già che non 
s’impone ma mitemente e irrevocabilmente è posto, ci fa responsabili dell’umanità che viene. 
 
Esser svegli, dunque, non è un automatismo: non basta puntare la sveglia. Non basta lo scorrere 
dei giorni sul calendario. Essere svegli implica la coscienza che discerne i segni e aderisce. 

Essere svegli è l’atteggiamento richiesto a ogni coscienza lungo le tappe che scaturiscono 
dall’aderire al cammino della Rivelazione, che si dispiega attirando i cuori vigilanti. Dobbiamo 
imparare a passare da un risveglio all’altro, se vogliamo vincere la morte. La morte s’inizia a 
vincere superando il torpore, il  sonno,  la distrazione, l’evasione sognante.   

Passi al risveglio si possono mettere in atto, come lo Spirito del Signore ci suggerisce. Passo è   
vincere  il proprio comodo, con le sue esigenze di vita assicurata e protetta; passo è sradicare 
l’orgoglio con le sue richieste di apprezzamento e plauso, considerazione e successo; passo è 
ripudiare il pensiero calcolante, quello che dà l’illusione della veglia, che identifica le proprie 
piccole certezze con la sapienza superiore, il proprio tran tran con i vasti orizzonti di Dio, le sue 
miopi mappe con i sentieri sconfinati dello Spirito. L’uscita dal sonno dai molti volti ci dischiude la 
grandezza dell’umiltà che vede il futuro di Dio.  

Lo stato di veglia è la cosciente apertura al mistero divino, infinitamente altro da noi, che pure ci 
avvolge dentro di sé, ed è più vicino e vitale che il battito del nostro cuore. Mistero che sempre 
precede per grazia la sua creazione, guida a maturazione tutti i germi di vita che instancabilmente 
vi dissemina. 

Essere svegli vuoi dire aver ricevuto l’apertura dell’occhio del cuore che scorge il cammino di Dio  
nel creato, negli eventi, nell’altro e spinge tutto l’essere umano a seguirne le tracce. Nello stato di 
veglia  il corpo diviene spirituale, argilla plasmabile; il cuore si spoglia dalla cupidigia di prendere 
e di ricevere e si dischiude nella qualità divina del dare senza misura, gratuitamente; la mente 
riconosce i limiti, depone le angustie delle proprie visioni e con umiltà si consegna al mistero 
adorabile del venire di Dio. All’impossibile fecondità della Croce che germoglia vita, nuova. 

 


