
            

Nel soffio del vento d'autunno 
si posa leggera la sera 
nell'angolo buio. La strada 
si perde nel nulla del cielo 
di tanti pensieri dispersi. 
Un tempo eravamo diversi 
nel cuore e nel canto?  
       Ma quando 
la luce ci porta il domani 
di nuovo a Te chiedo la pace 
per l'anima che freme alle ventate. 
Pace per me, per le città malate 
che forgino vomeri e non armi, 
per il riso dei bimbi e dei ragazzi 
che canteranno di vita e d'altri amori. 
Così, tra una memoria e un abbandono, 
nel diluvio di voci senza cori, 
ti aspetto qui, dove Tu sai che sono. 
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   Saliamo al monte del 
Signore… 
                                                                                                                       Isaia          

              SANT’AGOSTINO    
          En. In Ps. 120, 1,3 

 
Nei salmi (120-134) del Cantico dei gradini si descrive 
quell'ascesa che noi col cuore facciamo verso Dio dalle valle del 
pianto, cioè dall'umiltà e dall'afflizione. Non ci recherà infatti 
alcun vantaggio l'ascendere, se prima non ci saremo umiliati, 
ricordandoci che la nostra ascesa ha inizio da una valle... E che si 
debba ascendere proprio dalla valle del pianto ce l'ha insegnato di 
persona nostro Signore degnandosi di patire e di umiliarsi fino 
alla morte di croce. Non lasciamo cadere questo esempio… In 
questi cantici, o fratelli, non ci si insegna altro se non ad 
ascendere. Ma dobbiamo ascendere col cuore, mediante 
sentimenti buoni, mediante la fede, la speranza e la carità, 
mediante il desiderio dell'eternità e della vita che non avrà fine. È 
così che si ascende. E a noi oggi si offre l'opportunità di ripetervi 
come si debba ascendere. Quante minacce spaventose non ha 
udite la vostra Carità alla lettura del Vangelo! Siete certamente 
persuasi che l'ora del Signore viene come un ladro di notte. Se il 
padrone di casa continua - sapesse l'ora in cui il ladro viene, in 
verità vi dico, non permetterebbe certo che la parete della sua 
casa venisse sfondata. Voi osservate: Ma se la sua ora viene come 
il ladro, chi potrà sapere quando verrà? Se non sai a che ora viene, 
sta' sempre desto affinché, non sapendo l'ora in cui viene, ti trovi 
sempre pronto alla sua venuta. Anzi, il non conoscere l'ora della 
venuta mira forse proprio a questo: a farti stare sempre pronto. 
Che se quel padrone di casa fu sorpreso dal giungere improvviso 
dell'ora, fu perché si trattava - così almeno ci è presentato - di un 
padrone superbo. Non voler essere un padrone, e l'ora non ti 
prenderà alla sprovvista. Ma cosa dovrò essere?, chiederai. Una 
persona come quella descritta nel salmo: Io sono povero e 
dolente. Se sarai povero e dolente, non sarai un padrone che l'ora, 
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venendo repentina, sorprenderà e repentinamente abbatterà. 
Padroni di questo tipo son tutti coloro che, facendo assegnamento 
su se stessi e le proprie cupidigie, diventano gonfi d'orgoglio, 
anche se poi finiscono col disperdersi nei piaceri di questo 

mondo. Essi s'innalzano a danno degli umili e maltrattano i santi, 
che hanno compreso esser stretta la via per la quale si va alla vita. 
Gente siffatta verrà colta di sorpresa da quell'ora, somigliando nella 
loro vita a quei tali che vivevano all'epoca di Noè. Ne avete udito 
or ora la descrizione fatta dal Vangelo. Dice: La venuta del Figlio 
dell'uomo sarà come ai giorni di Noè. Mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, piantavano vigne, 
costruivano case, fino a che Noè non entrò nell'arca, e venne il 
diluvio che li disperse tutti. Che dire? Andranno davvero tutti in 
rovina coloro che fanno queste cose? coloro che si maritano o 
prendono moglie? coloro che piantano vigne o costruiscono case? 
No, ma vi andranno coloro che tali cose sopravvalutano, che le 
preferiscono a Dio e per esse sono disposti a offendere 
disinvoltamente Dio. Diametralmente opposti sono coloro che di 
tutte queste cose o non si servono per nulla o se ne servono come 
persone non asservite ad esse. Fanno assegnamento più sull'Autore 
dei doni ricevuti che non sulle cose ricevute in dono; e, quanto alle 
cose in se stesse, vi vedono un tratto della sua misericordia che 
viene a consolarli: per cui non si appagano dei doni per non 
precipitare lontano dal Donatore. Persone di questo genere non 
saranno prese alla sprovvista dal giungere di quell'ora, che sarà 
come il giungere d'un ladro. A loro diceva l'Apostolo: Voi non siete 
nelle tenebre, sì che quel giorno vi abbia a sorprendere come un 
ladro, poiché siete tutti figli della luce e figli del giorno. 
Ecco perché il Signore, quando raccomandava di temere quell'ora 
come un ladro, volle far menzione della notte, e l'Apostolo si 
espresse così: L'ora del Signore verrà come un ladro di notte. Non 
vuoi che ti sorprenda? Non essere nella notte. Che significa: Non 
essere nella notte? Voi siete figli della luce e figli del giorno; noi 
non siamo della notte né delle tenebre. Chi sono invece i figli della 
notte e delle tenebre? I cattivi, gli empi, gli increduli. Prima che 
venga l'ora, però, ascoltino anche costoro e si lascino dire 
dall'Apostolo: Un giorno foste tenebre, ma ora siete luce nel 
Signore  

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 

I LETTURA (Is. 2, 1-5) Di nuovo la promessa amorosa di Dio, per 
bocca del profeta  Isaia, ridà speranza al suo popolo tormentato, ad 
una terra senza pace. Sul monte risplenderà la luce del Signore  

SALMO 121  Andiamo con gioia incontro al Signore.  

II LETTURA  (Rom. 13, 11 - 14) Il giorno è ormai vicino: rivestiamoci del 
  

  
Signore Gesù perché siano vinte le tenebre e possiamo, in 
Lui, vivere nella luce. 

VANGELO (Mt. 24, 37 – 44)  Il Figlio dell’uomo viene nell’ora che 
non immaginiamo. Vegliamo, dunque, e vigiliamo in pienezza 
d’amore nell’attesa perché è Lui che ci cerca e viene ad incontrarci 
ad uno ad uno 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 
Di nuovo ci è donato un tempo d’Avvento, l’attesa della venuta del 
Signore, tempo di silenzio e d’ascolto, di apertura del cuore. 
Di nuovo la promessa amorosa di Dio, per bocca del profeta Isaia, 
riporta speranza ad un popolo tormentato, ad una terra senza pace, 
la nostra. Ed è struggente per noi, nel nostro mondo, che vive 
drammi di frontiere, di città bombardate, di profughi per mare e per 
terra, di gente, la nostra, sfollata da paesi distrutti, la visione di 
questo grande popolo, poveri e ricchi, deboli e forti insieme, in 
pace, che sale al monte del Signore. 
Anche noi abbiamo bisogno di questa speranza. Spesso siamo così 
presi e divisi dalle nostre ragioni, dai nostri miti, dalle nostre 
delusioni ed angosce, da non lasciare spazio alla libertà più 
profonda dell’anima che è quella di desiderare Dio. 
Verrà come un ladro, dice Matteo, quando meno te lo aspetti. Verrà 
come un ladro se gli sbarriamo la porta per indifferenza e per 
stordimento o anche per disperazione. Per amore verrà come un 
ladro, per cercarci perché ci è Padre, perché noi ci disperdiamo nel 
sonno delle nostre normalità, delle nostre certezze, dimenticandoci 
di  noi stessi e di Lui. Fratelli  è ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno… Vegliate… Che cosa significa vegliare, vigilare? Non 
significa solo  stare in difesa, attenti -purtroppo lo siamo spesso-, 
non è certo un atteggiamento di astuzia o solo di prudenza, significa 
mettere tutta la nostra viva umanità di condivisione, e la forza e la 
fiducia, senza paura, tutto l’amore possibile nell’attesa di Dio. Verrà 
a lasciarsi toccare da noi, a raccogliere il voler bene che  cresce 



dentro di noi, a guarire le ferite più nascoste, a dare totalità ai nostri 
amori incerti, a dare  eternità al nostro tempo.  
Non lasciatevi andare alle facili lusinghe della notte, ma vivete 
onestamente come in pieno giorno, dice Paolo, rivestitevi del 
Signore Gesù perché Egli per amore si è rivestito di noi fino al dono 
estremo. Rivestitevi di Lui, cioè della libertà della misericordia e 
della speranza,  e sarà vita. Nuova fiducia ci farà cantare insieme, 
nella comunione: Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla 
casa del Signore…


