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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 mo-
glie 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 maci-
neranno 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 scas-
sinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
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COMMENTO

Tenetevi pronti perché, nell’ora che non im-
maginate, viene il Figlio dell’uomo
Gesù ci vuole vigilanti. Il contesto del Vangelo di oggi, con cui si 
apre l’Avvento, sembra abbastanza severo (ci si collega al diluvio 
universale, si parla di ladri in casa…), ma lasciarsi spaventare dalle 
parole di Gesù non sembra opportuno. Si tratta invece di essere 
pronti, vigilanti, perché, semplicemente, questo è uno dei segreti 
della vita. Chi tra noi umani può davvero sentirsi arrivato? Chi può 
chiamarsi fuori da una dimensione di attesa? Da una dimensione di 
speranza? È legittimo pensare nessuno… E allora tutti, ma proprio 
tutti, ci sentiamo chiamati a cogliere le occasioni che ci permettono 
di crescere, di vivere davvero. Sono queste le occasioni nelle quali 
Dio ci viene incontro. Ecco perché essere attenti, vigilanti. E tu, ora, 
come ti senti: seduto o in attesa?

PREGHIERA
CONCLUSIVA

Rafforza, o Signore,
la nostra vigilanza
nell’attesa del tuo Figlio,
perché illuminati
dalla sua parola di salvezza,
andiamo incontro a lui
con le lampade accese.
Amen.


