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LECTIO	  DIVINA	  –	  1a	  domenica	  Tempo	  di	  Avvento–	  Anno	  C	  

Fammi	  conoscere,	  Signore,	  le	  tue	  vie	  
	  

Chi	   vuole	   essere	   discepolo	   del	   Signore	   desidera	   conoscere	   le	   sue	   vie:	   nella	   fede	   noi	  
sappiamo	  che	  Dio	  viene	  a	  noi,	  ogni	  giorno,	  ma	  la	  realizzazione	  della	  nostra	  speranza	  è	  opera	  
sua	  e	  richiede	  a	  noi	  l’apertura	  e	  la	  disponibilità	  a	  una	  condotta	  secondo	  il	  suo	  progetto.	  

	  

PRIMA	  LETTURA:	  Ger	  33,14-‐16	  –	  Farà	  germogliare	  per	  Davide	  un	  germoglio	  giusto.	  
Il	  brano	  è	  un	  breve	  estratto	  dagli	  ‘oracoli	  di	  speranza’	  di	  Geremia	  (Ger	  30-‐33)	  e	  contiene	  
parole	   di	   fiducia	   per	   il	   futuro.	   Possiamo	   pensare	   che	   siano	   state	   pronunziate	   intorno	  
all’anno	   587	   a.C.,	   proprio	   quando	   la	   città	   di	   Gerusalemme	   stava	   ormai	   per	   cadere	   in	  
mano	  ai	  nemici.	  
«Ecco	  verranno	  giorni	  –	  oracolo	  del	  Signore	  –	  nei	  quali	  io	  realizzerò	  le	  promesse	  di	  bene	  
tu	   fatto	   ad	   Israele»	   (v.	   14):	   Geremia	   ha	   pronunciato	   parole	   di	   minaccia	   sulla	   città	   di	  
Gerusalemme	  infedele,	  ma	  ora	  che	  il	  castigo	  la	  sovrasta,	  egli	  programma	  che	  Dio	  ha	  in	  
mente	   parole	   buone,	   cioè	   la	   promessa	   e	   il	   progetto	   di	   una	   città	   nuova,	   dove	   abita	   la	  
giustizia.	  Egli,	  poi,	  vuole	  mostrare	  come	  non	  si	  tratti	  di	  parole	  vuote,	  di	   ideali	  utopici	  e	  
fumosi,	  bensì	  di	  parole	  che	  prendono	  consistenza	  nella	  storia	  della	  città	  e	  del	  popolo.	  
Al	   fine	  di	  dare	  attuazione	  alla	  promessa	  di	  bene	  egli	   invierà	  un	  discendente	  di	  Davide,	  
un	   Messia	   «germoglio	   di	   giustizia»	   (v.15),	   espressione	   che	   non	   si	   riduce	   al	   senso	   di	  
germoglio	  legittimamente	  discendente	  da	  Davide,	  ma	  come	  promessa	  di	  un	  re	  che	  avrà	  
davvero	  la	  giustizia	  come	  programma.	  
Nell’attuazione	  di	  questo	  programma	  si	  manifesterà	  il	  voto	  stesso	  di	  Dio	  come	  ‘giusto’.	  
Gerusalemme	  avrà	  idealmente	  un	  nome	  nuovo:	  «Signore-‐nostra-‐giustizia»,	  cioè	  sarà	  la	  
testimone	  vivente	  della	  giustizia	  di	  Dio.	   Il	  nome	  è	  probabilmente	  anche	  un’allusione	  al	  
nome	  dell’ultimo	  re,	  Sedecia,	   che	  non	  è	  stato	  certo	  all’altezza	  del	  progetto	  contenuto	  
nel	   suo	  nome	   (in	  ebraico	  esso	   significa:	   ‘giustizia	  del	   Signore’).	  Dio	   invece	   si	  mostrerà	  
giusto	  proprio	  nel	  momento	  in	  cui	  apparirà	  la	  sua	  fedeltà	  alla	  promessa	  di	  edificare	  un	  
popolo	  nuovo,	  fondato	  sulla	  giustizia.	  
	   	  
SALMO	   RESPONSORIALE:	   Sal	   24,4-‐5.8-‐9.10.14	   –	   A	   te,	   Signore,	   innalzo	   l’anima	   mia,	   in	   te	  

confido.	  
Non	  a	  caso	  il	  Salmo	  24	  parla	  di	  vie	  che	  potrebbero	  facilmente	  essere	  identificate	  con	  le	  
nuove	   strade	   di	   Gerusalemme:	   via	   della	   fedeltà,	   della	   giustizia,	   della	   pace,	   della	  
salvezza.	  Le	  attraversano,	  tranquilli	  e	  fiduciosi,	  abitanti	  desiderosi	  di	  fare	  passi	  in	  avanti	  
nell’osservanza	   del	   diritto	   e	   disposti	   a	   lasciarsi	   guidare	   dallo	   stesso	   Dio	   da	   una	   parte	  
all’altra	   della	   città.	   Essi	   hanno	   ormai	   rinunciato	   alle	   contese,	   alle	   discriminazioni	   tra	  
quartieri	  ricchi	  e	  quartieri	  poveri,	  alla	  violenza	  e	  al	  pregiudizio.	  Su	  queste	  vie,	  che	  sono	  



le	  vie	  di	  Dio,	  sono	  chiamati	  a	  dirigersi	  i	  passi	  di	  ogni	  uomo,	  di	  ogni	  cittadino	  che	  abbia	  a	  
cuore	  il	  germoglio	  del	  regno	  nel	  giardino	  della	  storia	  che	  vive.	  
	  
SECONDA	   LETTURA:	   1	   Ts	   3,12-‐4,2	   –	   il	   Signore	   renda	   saldi	   i	   vostri	   cuori	   al	  momento	   della	  

venuta	  di	  Cristo.	  
La	  comunità	  attende	   la	  parusia,	   la	  «venuta	  del	   Signore	  Gesù	  Cristo	   con	   tutti	   santi»	   (v.	  
13).	  Tutte	  le	  esortazioni	  di	  Paolo	  hanno	  senso	  in	  questa	  luce.	  
La	   chiesa	   di	   Tessalonica	   non	   crea	   all'Apostolo	   problemi	   veramente	   grossi,	   perciò	   i	  
consigli	   che	  egli	  dà	   sono	  piuttosto	   riferiti	   alla	  quotidianità	  della	   vita	  del	   credente.	  Egli	  
esorta	  quei	  cristiani	  a	  continuare	  a	  comportarsi	  come	  già	  fanno,	  cercando	  comunque	  di	  
migliorare	   costantemente	   la	   loro	   condotta.	   L’esortazione	   fondamentale	   è	   quella	   di	  
mantenere	  viva	  la	  carità	  (v.	  12),	  perché	  questo	  è	  il	  contenuto	  sostanziale	  della	  santità	  ed	  
è	  la	  ‘forma’	  vera	  di	  tutta	  la	  tensione	  del	  cristiano	  verso	  la	  venuta	  di	  Gesù	  (v.	  13).	  
Un	  altro	  principio	  di	  fondo	  che,	  secondo	  Paolo,	  deve	  plasmare	  tutta	  la	  vita	  cristiana	  è	  il	  
desiderio	  di	  «piacere	  a	  Dio»	  (4,1).	  Non	  è	   l’approvazione	  degli	  uomini	  a	   fare	  da	  regola,	  
ma	  ciò	  che	  piace	  a	  Dio.	  
Nello	  stesso	  versetto	  c’è,	  infine,	  un	  invito	  cui	  forse	  si	  presta	  poca	  attenzione,	  benché	  sia	  
tutt’altro	   che	   raro	   in	   Paolo:	   «per	   distinguervi	   ancora	   di	   più».	   L’Apostolo	   cioè	   pensa	   a	  
una	  vita	  cristiana	  in	  continua	  crescita	  e	  in	  costante	  approfondimento	  perché	  inesauribile	  
è	  la	  profondità	  dell’amore	  cui	  Dio	  ci	  chiama.	  
	  
CANTO	  AL	  VANGELO:	  Mostraci,	  Signore,	  la	  tua	  misericordia	  e	  donaci	  la	  tua	  salvezza.	  

VANGELO:	  Lc	  21,25-‐28.34-‐36	  –	  La	  vostra	  liberazione	  è	  vicina.	  
Il	  nostro	  brano	  è	  la	  composizione	  di	  due	  frammenti	  del	  cosiddetto	  ‘discorso	  apocalittico’	  
di	  Gesù	  nella	  versione	  di	  Luca.	  
Nella	  prima	  parte	  (vv.25-‐28)	  il	  discorso	  si	  concentra	  sulla	  venuta	  del	  Figlio	  dell’uomo.	  Il	  
Figlio	  dell’uomo	  è	  colui	  che	  è	  stato	  umiliato	  e	  ha	  patito	  per	  l’umanità	  intera	  e	  che	  Dio	  ha	  
fatto	  risorgere	  dai	  morti,	  riconoscendolo	  come	  suo	  Figlio,	  salvatore	  di	  tutti.	   Il	  cristiano	  
attende	   il	   giorno	   in	   cui	   egli	   si	  manifesterà	  per	   sempre	  «con	  potenza	   e	   gloria	   grande»	  
(v.27),	  attende	  cioè	  che	  appaiono,	  come	  pienamente	  visibili,	  la	  sua	  vittoria	  sul	  male	  e	  la	  
sua	  signoria	  universale.	  
Secondo	  Luca	  il	  giorno	  del	  Figlio	  dell’uomo	  si	  annuncia	  con	  alcuni	  segni:	  «Vi	  saranno	  segni	  
nel	  sole,	  nella	  luna	  e	  delle	  stelle,	  e	  sulla	  terra	  angoscia	  di	  popoli	  in	  ansia…»	  (v.	  25).	  Non	  si	  
tratta,	   però,	   di	   manifestazioni	   che	   permetteranno	   di	   calcolare	   in	   anticipo	   il	   momento	  
della	  venuta	  di	  Gesù.	  Si	  tratta,	  al	  contrario,	  di	  avvenimenti	  che	  ci	  saranno	  sempre,	  in	  ogni	  
tempo.	   Sempre,	   infatti,	   accadranno	   sconvolgimenti	   della	   natura,	   catastrofi	   ed	   eventi	  
dolorosi,	  il	  che	  vuol	  dire	  che	  sempre	  l’uomo	  dovrà	  essere	  in	  attesa	  della	  venuta	  di	  Gesù.	  
Si	  verificheranno	  tuttavia	  due	  modi	  di	  leggere	  segni:	  quello	  di	  chi	  attende	  con	  paura	  la	  fine	  
di	  un	  mondo	  che	  va	  verso	   il	  disfacimento	  è	   il	  nulla	   (ecco	  perciò	  angoscia,	   smarrimento,	  
paura:	  vv.	  25-‐26);	  e	  quello	  di	   chi,	   credendo,	  non	  sottovaluta	   il	  male,	  ma	   tuttavia	   ‘alza	   il	  
capo’	  e	  apre	  il	  cuore	  alla	  speranza	  perché	  sa	  che	  lo	  attende	  la	  liberazione	  (v.	  28).	  



Nella	   seconda	  parte	  del	   brano	   l’evangelista	   pone	   in	   rilievo	  due	   imperativi:	   «state	   bene	  
attenti»	   (v.	   34),	   e	   «vegliate	   e	   pregate»	   (v.	   36).	   	   Bisogna	   fare	   attenzione	   a	   ciò	   che	  
appesantisce	  il	  cuore	  e	  spegne	  la	  speranza.	  Bisogna	  vegliare	  –	  e	  qui	  si	  inserisce	  l’aggiunta	  
del	  prezioso	  invito	  alla	  preghiera	  –	  per	  evitare	  il	  fascino	  perverso	  del	  male	  e	  restare	  lucidi	  
così	  da	  attendere	  colui	  che,	  solo,	  da	  senso	  alla	  nostra	  storia:	  il	  Figlio	  dell’uomo.	  
	  

DAI	  “DISCORSI”	  DI	  GREGORIO	  MAGNO	  (SERMO	  1,	  1-‐3)	  
La fine del mondo segna il trionfo di Gesù Cristo e il premio degli eletti. 
Fratelli carissimi, il nostro Signore e Redentore, volendoci trovare preparati e per 
allontanarci dall`amore del mondo, ci dice quali mali ne accompagnino la fine. Ci 
scopre quali colpi ne indichino la fine, in modo che se non temiamo Dio nella 
tranquillità, il terrore di quei colpi ci faccia temere l`imminenza del suo giudizio. 
Infatti alla pagina del santo Vangelo che avete ora sentito, il Signore poco prima ha 
premesso: "Si leverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno 
terremoti, pestilenze e carestie dappertutto" (Lc 21,10-11); e poi ancora: "Ci 
saranno anche cose nuove nel sole, nella luna e nelle stelle; sulla terra le genti 
saranno prese da angoscia e spavento per il fragore del mare in tempesta" (Lc 
21,25); dalle cui parole vediamo che alcune cose già sono avvenute e tremiamo 
per quelle che devono ancora arrivare. Che le genti si levino contro altre genti e 
che la loro angoscia si sia diffusa sulla terra l`abbiam visto piú ai nostri tempi che 
non sia avvenuto nel passato. Che il terremoto abbia sconquassato innumerevoli 
città, sapete quante volte l`abbiam letto. Di pestilenze ne abbiamo senza fine. Di 
fatti nuovi nel sole, nella luna e nelle stelle, apertamente per ora non ne abbiam 
visto nulla, ma che non siano lontani ce ne dà un segno il cambiamento dell`aria. 
Tuttavia prima che l`Italia cadesse sotto la spada dei pagani, vedemmo in cielo 
eserciti di fuoco, cioè proprio quel sangue rosseggiante del genere umano, che poi 
fu sparso. Di notevoli confusioni di onde e di mare non ne abbiamo ancora avute, 
ma poiché molte delle cose predette già si sono avverate, non c`è dubbio che 
avvengano anche le poche, che ancora non si sono avverate; il passato è garanzia 
del futuro. Queste cose, fratelli carissimi, le andiamo dicendo, perché le vostre 
menti stiano vigilanti nell`attesa, non s`intorpidiscano nella sicurezza, non 
s`addormentino nell`ignoranza e vi stimoli alle opere buone il pensiero del 
Redentore che dice: "Gli abitanti della terra moriranno per la paura e per il 
presentimento delle cose che devono avvenire. Infatti le forze del cielo saranno 
sconvolte" (Lc 21,26). Che cosa il Signore intende per forze dei cieli, se non gli 
angeli, arcangeli, troni, dominazioni, principati e potestà, che appariranno 
visibilmente all`arrivo del giudice severo, perché severamente esigano da noi ciò 
che oggi l`invisibile Creatore tollera pazientemente? Ivi stesso si aggiunge: "E 
allora vedranno venire il Figlio dell`uomo sulle nubi con gran potenza e maestà". 
Come se volesse dire: Vedranno in maestà e potenza colui che non vollero sentire 
nell`umiltà, perché ne sentano tanto piú severamente la forza, quanto meno oggi 
piegano l`orgoglio del loro cuore innanzi a lui.  Ma poiché queste cose sono 
state dette contro i malvagi, ecco ora la consolazione degli eletti. Difatti viene 
soggiunto: "All`inizio di questi avvenimenti, guardate e sollevate le vostre teste, 



perché s`avvicina il vostro riscatto". E` la Verità che avverte i suoi eletti dicendo: 
Mentre s`addensano le piaghe del mondo, quando il terrore del giudizio si fa palese 
per lo sconvolgimento di tutte le cose, alzate la testa, cioè prendete animo, perché, 
se finisce il mondo, di cui non siete amici, si compie il riscatto che aspettate. 
Spesso nella Scrittura il capo sta per la mente, perché come le membra son 
guidate dal capo, cosí i pensieri sono ordinati dalla mente. Sollevare la testa, 
quindi, vuol dire innalzare le menti alla felicità della patria celeste. Coloro, dunque, 
che amano Dio sono invitati a rallegrarsi per la fine del mondo, perché presto 
incontreranno colui che amano, mentre se ne va colui ch`essi non amavano. Non 
sia mai che un fedele che aspetta di vedere Dio, s`abbia a rattristare per la fine del 
mondo. Sta scritto infatti: "Chi vorrà essere amico di questo mondo, diventerà 
nemico di Dio" (Gc 4,4). Colui che, allora, avvicinandosi la fine del mondo, non si 
rallegra, si dimostra amico del mondo e nemico di Dio. Ma non può essere questo 
per un fedele, che crede che c`è un`altra vita e l`ama nelle sue opere. Si può 
dispiacere della fine di questo mondo, chi ha posto in esso le radici del suo cuore, 
chi non tende a una vita futura, chi neanche sospetta che ci sia. Ma noi che 
sappiamo dell`eterna felicità della patria, dobbiamo affrettarne il conseguimento… 
E giudicate voi stessi, fratelli, che significherebbe stancarsi nel cammino d`un 
viaggio e tuttavia non desiderare ch`esso sia finito. 

Per la “Collatio” 
1) Cos’è che oggi spinge la gente ad avere speranza e a resistere? 
2) Perché mai all’inizio dell’Avvento la Chiesa ci confronta con la fine del 

mondo? 
3) Quali forme può e deve assumere, nel mondo di oggi, la coscienza del 

cristiano in attesa del suo Signore? 
4) Come capire l’immagine della venuta del Figlio dell’uomo su una nube? 
 
 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Chiunque spera in te non resta deluso» 
(Sal 24,3) 


