
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 1a Domenica Tempo di Avvento – Anno B 

Il Signore viene a salvarci 
 

Il profeta Isaia è figura fondamentale del tempo di Avvento: è il profeta della 
speranza e della fiducia nell’agire libero di Dio, che fa giustizia e sua misericordia. 
Chiede solo di non indurire il proprio cuore, ma di mantenerlo aperto e accogliente. 

 

PRIMA LETTURA: Is 63,16b-17.19;64,1-7 – Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 

Il momento più intenso di questo brano del libro di Isaia è certamente 
l’invocazione accorata del v. 19: «Se tu squarciassi i cieli e discendessi». 
L’invocazione a sua volta è inserita dal redattore profetico in una serie di 
tematiche che le conferiscono spessore e vigore. Si evidenziano tre temi principali. 
Anzitutto la consapevolezza  profonda che il popolo ha del proprio peccato; non 
importano tanto le disgrazie in cui Israele versa (tra cui la profanazione del tempio, 
che però viene omessa dal nostro brano), quanto il peccato, sentito come una 
prigione da cui il popolo non riesce a liberarsi: «Perché ci lasci vagare lontano dalle 

tue vie?» (v. 17); «Ci hai messo in balìa delle nostre iniquità» (v. 6); «Anche le 

opere di giustizia compiute non sono migliori di un panno immondo» (v. 5), non 
riescono cioè a liberare dal legame col peccato. 
Si noti poi che di fronte a questa situazione il popolo si rivolge a Dio invocandolo 
come «nostro padre», terminologia rara nell’Antico Testamento, ma ricorrente in 
contesti importanti. Che Dio sia ‘padre’ di Israele è la motivazione che giustifica la 
liberazione dall’Egitto (Es 4,23: «Lascia partire mio figlio») e a sua volta Israele si 
rivolge a Dio facendo leva sul legame di parentela, certo che questo commuoverà 
il cuore di Dio. 
Infine, l’invocazione a Dio perché squarci i cieli si innalza con parole che si fondano 
sulla memoria di quanto lui ha già operato. È come se Israele dicesse a Dio: non 
ricordare quello che abbiamo fatto noi, ricorda invece quanto tu, o Signore, hai 
fatto, e continua perciò a operare oggi. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 79,2-3b.15-16.18-19 – Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi 

saremo salvi. 

Il salmo 79 è un’invocazione rivolta a Dio, nella quale il salmista ripercorre le tappe 
fondamentali della storia di Israele sottolineando ad ogni passaggio come Dio sia stato la 
guida effettiva di ogni vicenda. 
Il significato del termine ‘pastore’ include i molteplici aspetti di colui che conduce, si prende 
cura, coltiva, raccoglie, aiuta e protegge. Tanta amorevolezza suscita nel popolo il desiderio 
di una fedeltà rinnovata, di una vicinanza affettuosa verso il Signore: «da te più non ci 



allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome». Le forze umane non possono 
nulla se Dio non concede la forza, se non è lui ad attrarre a sé i suoi figli. 
Non resta dunque che l’invocazione sincera e accorata di chi avverte la propria 
debolezza, ma ha fiducia nella forza risanatrice e creatrice di Dio. Nell’invocare il suo 
nome risiede la speranza del cammino. 
 
SECONDA LETTURA: 1 Cor 1,3-9 – Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù 

Cristo. 

Rivolgendosi alla comunità di Corinto, Paolo descrive la situazione dei cristiani. 
Costoro si trovano come posti tra due tempi: il passato, in cui i corinzi hanno già 
sperimentato l’abbondanza dei doni di Dio, e il futuro, cioè il giorno della 
«manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo». Ne derivano due atteggiamenti: il 
ringraziamento e la speranza. 
Gli inizi della predicazione a Corinto sono stati segnati da un’abbondante effusione 
dei doni dello Spirito. È nata una Chiesa particolarmente vivace, nella quale per 
l’Apostolo non si pone il problema di stimolare la partecipazione, ma caso mai 
quello di orientare efficacemente al bene comune la ricchezza dei singoli. I doni e 
le manifestazioni della grazia, insegna Paolo, non sono stati dati come ornamento 
o motivo di vanto, bensì come compito e responsabilità, per aiutare i credenti a 
stare saldi «nella testimonianza di Cristo». 
Così riempiti di grazia, i credenti possono con fiducia camminare verso la 
manifestazione finale del Signore Gesù (v. 7), quando otterranno la piena comunione 
con lui. Ma prima ancora del loro impegno di vigile attesa, Paolo ama sottolineare 
che sarà Dio stesso a condurli verso questo incontro finale con il suo Figlio. I cristiani, 
che ben conoscono la propria debolezza, possono contare sulla fedeltà di Dio, che 
vuole con ogni mezzo portare a buon fine la ‘chiamata’ che ha loro rivolto. 
 

CANTO AL VANGELO: Sal 84,8 – Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 

salvezza. 

VANGELO: Mc 13,33-37 – Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

Il brano evangelico si apre e si chiude con il medesimo invito: «Vigilate» (vv. 
33.37). 
Seguono poi due insegnamenti, il primo dei quali è sul ‘perché’ della vigilanza: 
«Vigilate, perché non sapete quando sarà il momento preciso» (v. 33). A una 
lettura superficiale potrebbe sembrare l’imposizione di un capestro: Gesù non 
rivela il giorno e l’ora, per tenere il cristiano in una costante condizione di paura. 
Al contrario, l’ora non è indicata semplicemente perché tutte le ore sono buone 
per aprirsi al vangelo e impegnarvi l’esistenza. Gesù desidera dar vita a una 
comunità che non sia ossessionata dal desiderio di conoscere le scadenze, ma che 
sia preoccupata di vivere e discernere i tempi e i momenti di Dio e sia 



profondamente impegnata in ogni momento nell’ascolto e nell’obbedienza. E 
questo nell’attesa dell’appuntamento ultimo che introdurrà per sempre nel 
Regno; un’attesa certo continua e intensa, ma non ansiosa e trepidante, bensì 
carica di fiducia. 
Il secondo insegnamento è sullo ‘stile’ della vigilanza. Marco, narrando la parabola 
dell’uomo che parte per andare lontano, spiega che questi lascia la sua «casa» in 
mano ai servi (v. 34). È possibile qui vedere nella casa un’immagine della comunità 
cristiana. Ogni credente è, nella fedeltà quotidiana al Signore, responsabile della 
sua edificazione. La sua vigilanza si caratterizza allora anche come ‘vigilanza sulla 
casa’, della quale, mentre attende il suo Signore, il cristiano deve avere cura, 
svolgendo l’opera che Dio ha affidato a ciascuno. 
 

DALLE «LETTERE PASTORALI» DI SAN CARLO BORROMEO, VESCOVO. 
(Lettera sopra l'Avvento. Acta Ecclesiae Mediolanensis, t. 3, p. 481; riproduzione testuale, eccettuate le parole latine) 

Il tempo d'Avvento 
«Eccovi, amatissimi figliuoli, quel tempo così celebre e solenne. "Tempo", 
come dice lo Spirito Santo, "favorevole". Tempo di salute, di pace e di 
riconciliazione. Tempo, che come fu con tanti sospiri sommamente 
desiderato da quegli antichi patriarchi e santi profeti, come all'ultimo, con 
allegrezza grande, veduto da quel giusto Simeone, come sempre 
solennemente celebrato dalla santa Chiesa, così ha da essere da noi 
piamente santificato, con lodare e ringraziare perpetuamente il Padre 
eterno della sua infinita misericordia nel mistero di questo tempo, cioè nella 
venuta del suo unigenito Figliuolo, che, per smisurato amore verso di noi 
peccatori, egli mandò per liberarci dalla tirannide del demonio, per invitarci 
al cielo, per comunicarci i secreti celesti, per dimostrarci la verità, per 
insegnarci i costumi, per seminare in noi le virtù, per arricchirci dei tesori 
della sua grazia e per farci figliuoli suoi, eredi e possessori della vita eterna. 
Questo mistero mentre ogni anno la Chiesa celebra, ella ci ammonisce a 
tener perpetua memoria di così gran carità usataci dal misericordioso Dio; e 
insieme ci insegna che la  venuta del Signore non fu solamente per quelli, 
che avanti o che allora si trovarono nel mondo quando egli venne, ma la 
virtù d'essa resta sempre per beneficio di tutti noi ancora, se per mezzo 
della santa fede e dei divini sacramenti vorremo ricevere la grazia che ci ha 
portata, e secondo quella ordinare la vita nostra sotto la sua obbedienza. 
Vuole ancora che intendiamo che sì come egli venne una volta in carne al 
mondo, così, se per noi non resta, è per venire ogn’ora, anzi in ogni 
momento, ad abitare spiritualmente nell'anime nostre, con abbondanti doni. 
Perciò la Chiesa, come madre pia e zelante della nostra salute, in 
occasione di questo sacro tempo, con inni, cantici e altre voci dello Spirito 
Santo, e misteriosi riti, ci istruisce perché riconosciamo il beneficio con 



animo grato e lo riceviamo con frutto e procuriamo di fare alla venuta del 
Signore nei cuori nostri non minor preparazione di quella che faremmo 
s'egli avesse a venire di presente al mondo; né minore di quella che perciò 
fecero già i santi Padri del Vecchio Testamento, e che con parole e esempi 
loro insegnarono a noi ancora di fare». 
 

Per la “Collatio” 

1) Che significato ha per te la veglia? 

2) Sei addormentato? In che cosa? 

3) Vivi sempre in attesa del Signore che viene? 

4) L’Avvento è una occasione per te, perché tu ricordi l’elemento di attesa 
nella vita cristiana? 

 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22,20) 


