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PRESENTAZIONE

La drammatica e imprevista esperienza della pandemia ci 
ha consegnato con forza alcune importanti sollecitazioni, che 
chiedono di essere assunte in profondità, lasciandoci real- 
mente cambiare da questo passaggio storico, senza limitarci 
a sperare di ritornare a fare tutto quello che facevamo prima, 
con le stesse modalità. Pensiamo a quanto i mesi passati ci 
hanno insegnato sull’importanza di semplici gesti di vicinan-
za, di condivisione, di solidarietà. Alla nostalgia nei confronti 
della preghiera comunitaria, vissuta spalla a spalla, che l’iso-
lamento ha fatto sorgere in tanti, ma anche alla riscoperta 
della bellezza e della forza della preghiera personale, nella 
quale possiamo accompagnarci tutti insieme. E pensiamo, 
ancora, al senso di responsabilità che abbiamo maturato nei 
confronti delle nostre comunità di appartenenza: la città, il 
vicinato, la scuola, l’ambiente di lavoro, il mondo. Abbiamo 
visto quanto queste realtà possano essere fragili, indifese, ma 
anche quanta resistenza si generi dentro di esse. 

Di tutto questo siamo chiamati a farci carico, insieme, per 
sottrarci al pericolo di “sprecare” questa crisi, chiudendoci in 
noi stessi, come tante volte ci ha ammonito papa Francesco. 
Lo potremo fare solo se sapremo rimanere radicati in una vita 
spirituale profonda, coltivata con cura, con dedizione. Sapen-
do vivere e valorizzare l’inscindibile legame che esiste tra la 
preghiera personale e quella comunitaria. 

Questo piccolo testo, che un gruppo nutrito di aggregazio-
ni ecclesiali pubblica con fedeltà ogni anno, rappresenta un 
piccolo sussidio attraverso cui tenere uniti questi due lembi 
della vita spirituale. Offre spunti di meditazione e preghiera 
per compiere un cammino personale, che si può realizzare 
però solo dentro un cammino di popolo, proprio come la no-
stra esistenza. Per questo il percorso che presentiamo si snoda 
lungo le tappe del cammino comune per definizione, quello 
scandito dal calendario liturgico annuale. Ciascuno potrà la-
sciarsi condurre da queste pagine in maniera personalizzata, 
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con i propri tempi, le proprie esigenze e le proprie possibilità 
e, al contempo, avrà a disposizione uno strumento di condivi-
sione e di preghiera comune. Per camminare insieme dentro 
il nostro tempo, con gli occhi «fissi su di Lui», e poter vedere 
meglio la realtà che siamo chiamati ad abitare e a servire.

Giuseppe Notarstefano
Presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana  
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INTRODUZIONE AL VANGELO DI LUCA

L’inizio del Vangelo secondo Luca ci mette a parte, in modo 
chiaro e netto, dello scopo che l’autore si prefigge di raggiun-
gere: scrivere una storia, un resoconto dettagliato che non 
esclude quanto da altri affermato ma, anzi, necessita del loro 
appoggio, ne è quasi la conseguenza (cfr. Lc 1,1-4). Questo 
resoconto ordinato si fa storia della salvezza, ovvero incontro 
tra la storia dell’uomo e la storia di Dio, tra l’evento unico del-
la venuta al mondo del Salvatore, atteso dalle genti, e l’inizio 
della missione della Chiesa che ne è il naturale estuario.

Per comprendere la narrazione lucana, è necessario tene-
re bene in mente la totalità della sua opera, che non può 
essere sganciata dal libro degli Atti degli Apostoli. L’evange-
lista traccia così i tre stadi della storia della salvezza:

1. La legge e i profeti
2. Il Vangelo
3. Il tempo dello Spirito, della Chiesa, che viene dopo la 

partenza di Gesù e rende il ministero degli apostoli la le-
gittima continuazione della proclamazione del Regno.

Scorrendo le pagine del Vangelo, siamo accompagnati a 
scoprire un Gesù che, compiendo le attese e le profezie di 
Israele, costantemente le supera, spalancando i confini del 
popolo eletto. Ce lo annuncia Simeone, accogliendo Gesù 
infante nel tempio: «I miei occhi han visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le 
genti e gloria del tuo popolo Israele» (Lc 2,30-32). 

Il Gesù di Luca è la grande salvezza, la consolazione di 
ogni uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, una sal-
vezza che travalica i confini del popolo eletto, come afferma-
to dalla profezia di Isaia citata in Lc 3,6: «ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio». 

Perché tutto ciò si compia non sono sufficienti i giorni ter-
reni di Gesù: da Gerusalemme dovrà partire ancora un’altra 
missione affinché tutta la storia sia evangelizzata e redenta, 
fino agli estremi confini della terra. Così faranno gli apostoli 
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nel mandato ricevuto nel giorno dell’ascensione (cfr. At 1,8) 
fino alle ultime parole che Luca fa pronunciare a Paolo, nelle 
quali si invera ancora una volta la profezia di Simeone: «Sia 
dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle 
nazioni, ed esse ascolteranno!» (At 28,28).

Questo è il progetto di Dio sulla storia, secondo Luca: il 
dispiegarsi dell’opera di salvezza del Padre che continuamen-
te soccorre Israele e il mondo intero, ricordandosi della sua 
misericordia (cfr. Lc 1,54).

Affinché questo avvenga, Luca ci chiama in causa come suoi 
lettori, come discepoli che devono formarsi alla scuola del Ma-
estro, egli che è evangelista e discepolo formato lungo il cam-
mino. La sequela ha come meta Gerusalemme, termine della 
vita terrena di Gesù e luogo in cui il risorto darà appuntamento 
ai suoi discepoli. Anche l’azione dei missionari nella narrazione 
degli Atti sarà sempre in qualche modo legata a Gerusalemme, 
ma con la grande apertura alla missione della Chiesa. 

Don Gerardo Cerbasi
Docente di sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico 

della Basilicata e assistente regionale Acr
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INTRODUZIONE ALL ICONA BIBLICA

«Fissi su di Lui».
(Lc 4,14-21)

All’inizio di un nuovo anno associativo, compiamo insieme 
l’entusiasmante percorso di ascolto della Parola che guiderà 
le varie articolazioni dei percorsi formativi, garantendo loro 
una radicale unità e indirizzandoli all’intelligenza del mistero 
di Dio, nella speranza del Vangelo (cfr. Col 1,23).

Nell’architettura narrativa del primo racconto lucano, l’i-
naugurazione della predicazione di Gesù, localizzata nella re-
gione di Galilea e amplificata dalla potenza dello Spirito (cfr. 
Lc 4,14), segue immediatamente l’episodio delle tentazioni 
nel deserto (cfr. Lc 4,1-13).

I due episodi sono così collegati dall’azione costante del-
lo Spirito, presente sia nel tempo della prova, sia in quello 
dell’annuncio, quasi a dirci come queste due realtà, che spes-
so convivono nella vita dei discepoli del Signore, siano en-
trambe esperienze necessarie perché spirituali, ovvero parte 
della vita nello Spirito. 

Al v. 13 la cesura tra i due momenti: il diavolo esaurisce 
tutte le tentazioni possibili in quel momento e si allontana. 

Il v. 14 conferma il nuovo scenario con un cambiamento di 
luogo: dal deserto alla regione di Galilea, un cambiamento 
narrato nella forma del ritorno. 

Tale ritorno, a ben vedere, sembra essere iniziato prima 
del nostro brano e segue tappe diverse, ora più spedite ora 
meno, come del resto avviene in ogni viaggio. 

La prima tappa di questo spostamento, che assume il si-
gnificato di un ritorno a casa, la troviamo già in 4,1 con la 
contestualizzazione dell’allontanamento di Gesù dal Giorda-
no per raggiungere il deserto (v. 1) e poi dal deserto alla città 
di Gerusalemme (v. 9); la seconda tappa si compie con l’arrivo 
a Nazaret (v. 16).
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In questo percorso, la tentazione ha provocato un ritardo, 
evidentemente necessario, ma non una deviazione. 

I vv. 14-15 sembrano avere la duplice funzione di intro-
durre e, in qualche modo, anticipare quanto seguirà. In tal 
modo, abbiamo un’iniziale e sintetica descrizione dell’atti-
vità di Gesù. Essa si configura innanzitutto come un’attività 
di insegnamento, itinerante, sotto la potenza dello Spirito. È 
importante fermarsi su questa scansione: ritorno – potenza 
dello Spirito – fama – insegnamento. 

La fama di Gesù sembra provenire innanzitutto dalle sue 
azioni di potenza che dispongono all’ascolto del suo inse-
gnamento, non da intendere in senso greco come un inse-
gnamento scolastico, ma in senso giudaico come spiegazio-
ne delle Scritture. Il suo insegnamento è rivelazione, è com-
pimento. Notiamo anche come Luca non dia ancora qui un 
contenuto a questo insegnamento, mentre la figura di Gesù, 
a motivo della sua attività, viene posta in grande rilievo («gli 
rendevano lode»). 

L’inizio della predicazione (vv. 16-20) 
Stiamo assistendo all’evento iniziale e solenne dell’inaugu-
razione del ministero di Gesù. A Nazaret, fin dalla sua giovi-
nezza, dobbiamo immaginare Gesù prendere parte alle cele-
brazioni sinagogali. Il riferimento al profeta Isaia ci permette 
di pensare a una celebrazione mattutina perché la lettura 
dei profeti non era contemplata né nel servizio liturgico del 
sabato pomeriggio, né in quello della settimana, mentre 
aveva il suo posto fisso tanto nelle liturgie del sabato matti-
na, quanto in quelle festive. 

Gesù viene a Nazaret, un venire già effetto concreto di 
quanto Egli stesso leggerà nel rotolo del profeta Isaia («mi ha 
mandato»). La citazione profetica, come riportata dal v. 18, è 
un chiaro rimando all’evento del Battesimo (cfr. Lc 3,21-22). 
L’inizio del ministero di Gesù, della sua predicazione, del suo 
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damento in ciò che Dio ha operato in lui al fiume Giordano. 
L’attività di Gesù si basa su una missione, su un invio. 

Il suo ministero, archetipo di ogni ministero, il suo annun-
cio, che è la base a cui guardare per ogni annuncio, si fonda 
sempre e solo su una missione, un invio. Per i suoi discepoli, 
noi inclusi, non è diverso. Pertanto non c’è servizio ecclesia-
le, originale e autentico, che possa saltare questo passaggio: 
l’invio che diventa collaborazione al progetto di Dio (cfr. 2Cor 
1,24), costruzione dell’edificio di Dio (cfr. 1Cor 3,9). Il testo 
di Isaia dipinge la salvezza, presente nella persona di Gesù, 
con i colori della gioia che sceglie di percorrere la via della 
proclamazione. 

La profezia di Isaia 
Con un testo profetico, è piaciuto al Signore disegnare il pe-
rimetro del suo incipiente ministero, indicare le linee pro-
grammatiche che avrebbero caratterizzato l’essenza e lo stile 
del suo passaggio benedicente e sanificante, che ha origine 
nell’impostazione della teologia lucana, nell’evento teofani-
co del Battesimo al Giordano. È vivissima, infatti, nella men-
te di Luca, la narrazione di questa esperienza che ritornerà 
sovente anche sulle labbra degli apostoli, nella predicazione 
della Chiesa nascente, come ad esempio nel discorso di Pietro 
in casa di Cornelio (cfr. At 10,34-43). Perché Gesù trova, sce-
glie una lettura profetica per presentarsi al mondo? Perché 
Dio ha parlato per mezzo dei profeti. Nell’AT, di cui Gesù è 
pieno e perfetto compimento, è attestato il fatto che Dio parli 
proprio attraverso i profeti, capaci di accogliere la parola di 
Dio, cioè di ascoltare Dio che parla e spinti dalla stessa Parola 
a diventare comunicatori di rivelazione, mossi a trasmettere 
agli altri quello che hanno saputo ascoltare. La profezia è la 
mediazione del parlare di Dio agli uomini. A ogni modo, non 
possiamo negare che la Sacra Scrittura non si presenti solo 
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nella forma dello scritto profetico. Essa è altresì normativa 
legale, consiglio sapienziale, racconto storico, epistolografia, 
Vangelo. Attestata, pertanto, tutta questa varietà, perché 
Gesù sceglie un testo profetico indicandolo come cifra com-
piuta per l’inizio del suo ministero? Dietro questa domanda 
se ne celano almeno altre due: che cosa hanno detto i profe-
ti nel corso della storia della salvezza? Che cosa sta dicendo 
Gesù nella sinagoga di Nazaret? 

Sono i profeti a dire che Dio parla, è questo l’evento essen-
ziale di cui sono latori perché diretti testimoni. Dio nel suo 
grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; 
Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli 
alla comunione con sé (cfr. Dei Verbum, 2). La rivelazione di 
Dio è sempre un appello che si dirige al cuore dell’uomo e ha 
la pretesa di divenire, per la libertà dell’uomo, un fatto nor-
mativo, non principalmente in quanto contenuto dottrinale, 
né presentandosi nella forma dell’esplicito e diretto coman-
damento, ma come offerta di relazione che esige il guada-
gno di una risposta radicale da parte dell’uomo, che si scopre 
capace non solo di poter ascoltare una parola, ma anche di 
potervi liberamente acconsentire. 

Se la profezia è il luogo teologico della rivelazione di Dio, 
il luogo in cui Dio comunica se stesso e fa conoscere il suo vo-
lere a uomini e donne particolari, comprendiamo bene per-
ché Gesù scelga un testo profetico per inaugurare il suo mini-
stero: la lettura di Isaia nella sinagoga di Nazaret è un evento 
di rivelazione. Dio continua a parlare per mezzo dei profeti 
e annuncia un compimento. Le parole di Isaia, sulla bocca di 
Gesù, in continuità con quanto ha rappresentato l’esperienza 
profetica nella prima alleanza, diventano la rivelazione di chi 
sia il Figlio di Dio. Ecco perché la lettura si conclude non con 
il rimando a una seconda puntata, a un’attesa ulteriore, ma 
con l’annuncio di un compimento: «Oggi si è compiuta que-
sta Scrittura che voi avete ascoltato».
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La struttura del brano di Isaia, scelto da Gesù per presentarsi 
al mondo, diventa norma anche per i suoi discepoli, perché  
«chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi come 
lui si è comportato» (1Gv 2,6).

Partiamo dalla premessa: «Lo Spirito del Signore è su di 
me». È la dichiarazione dell’importanza della vita nello Spi-
rito che consente di riconoscere l’alterità di Dio che si ma-
nifesta nella forma della custodia, della precedenza, dell’ac-
compagnamento e del primato. Da qui il forte richiamo al 
Battesimo: «per questo mi ha consacrato con l’unzione».  
È l’esperienza della chiamata alla relazione, l’ingresso nell’al-
leanza, l’invocazione di salvezza (cfr. 1Pt 3,21).

La prima indicazione, portare il lieto annuncio, sembra es-
sere la cifra di cui ciò che segue è una esplicitazione. L’annun-
cio è rivolto innanzitutto ai poveri, proprio quelli che poco 
più avanti, nel discorso della pianura (cfr. Lc 6,17-38), saranno 
definiti beati perché detentori del Regno di Dio. E se è rivolto 
ai poveri, posso davvero dire che è rivolto anche a me. Poveri, 
prigionieri, ciechi, oppressi, ecco i brandelli di umanità predi-
letti da Dio, che «solleva dalla polvere il debole, dall’immondi-
zia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi, tra i principi 
del suo popolo» (Sal 113,7). Per sentire rivolta a noi la pro-
messa di Dio che risolleva, dobbiamo innanzitutto riconciliarci 
con la nostra povertà che da fatto sociale deve diventare fatto 
personale: non è in questione innanzitutto la povertà, ma la 
mia povertà. Questo è possibile perché la povertà declinata da 
Gesù a Nazaret non è un limite, ma una possibilità di libera-
zione. Se si accettano con sapiente verità le proprie prigionie, 
non ci si arrende a ciò che ci opprime; è uno sguardo nuovo, se 
si riconosce di non vedere bene, di non vedere tutto. 

Questa e l’opera della Grazia in noi, per i quali si è compiu-
ta e si compie, nell’oggi della vita che crede, spera e ama, la 
Parola ascoltata. 
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INTRODUZIONE ALL ANNO LITURGICO

Il cammino dell’anno liturgico è un tuffo straordinario nel-
la storia della salvezza. Questo è il dato centrale della fede 
cristiana: Dio è entrato nella storia e così il tempo si è immer-
so nell’eternità perché l’eternità è entrata nel tempo. Questo 
ingresso parla alla storia e la dirige verso la sua meta, coglien-
do in essa l’elezione divina che prende la forma dell’alleanza, 
di cui Dio è il primo contraente e noi gli unici beneficiari. A 
questo piano divino che si dispiega nella storia, san Paolo dà 
il nome di mistero, parlandone soprattutto nelle Lettere ai 
Colossesi e agli Efesini. 

L’anno liturgico ci permette di vivere, celebrando, il miste-
ro di Dio che è entrato nella storia in modo definitivo, unico, 
irripetibile e inimmaginabile, nel suo Figlio Cristo Gesù. Il nu-
cleo dell’anno liturgico è l’evento della Pasqua in cui si ma-
nifesta l’amore del Padre che «ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3,16); l’amore del Figlio: «bi-
sogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello 
che il Padre mi ha comandato» (Gv 14,31); il dono dello Spiri-
to Santo, che è «l’amore di Dio riversato nei nostri cuori» (Rm 
5,5). Come questo mistero di Cristo si è attuato nel tempo, 
così nel tempo dell’anno liturgico siamo ricondotti agli eventi 
principali del dispiegarsi di questo mistero e, pertanto, com-
prendiamo perché non rispecchi tanto la vita terrena di Gesù 
in un senso storico-cronologico. Difatti, la prospettiva più op-
portuna da cui guardare al cammino dell’anno liturgico non 
è solo quella storico-temporale, ma quella rituale e liturgica 
per mezzo della quale la salvezza, operata da Dio nella storia, 
si rende presente ed efficace per gli uomini di tutti i tempi. 

L’anno liturgico ci ricorda il perpetuarsi dell’invito a entra-
re nell’intelligenza del mistero di Cristo che la Chiesa celebra 
ogni anno non per ripetere, ma per crescere, «finché arrivia-
mo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di 
Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene 
alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13).



Riflettiamo con la letteratura: Testo

15

P. della Francesca, Annunciazione. Storie della Vera Croce, 1452-1458, 
Arezzo, cappella maggiore della basilica di San Francesco.

TEMPO DI AVVENTO
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TEMPO DI AVVENTO

Tre sono gli avventi, cioè le “venute”, che noi celebriamo 
in questo tempo liturgico: la festa che abbiamo di fronte a 
noi, il Natale, ricorda la prima venuta di Cristo a Betlemme 
duemila anni fa; secondo la promessa dello stesso Cristo, noi 
attendiamo il suo ritorno glorioso alla fine dei tempi; tra que-
sti due avventi, Egli, in realtà, non è distante, viene conti-
nuamente nelle nostre vite, si fa incontro a noi nei segni in 
cui Lui stesso ha scelto di essere presente: la parola di Dio, i 
sacramenti, la comunità dei credenti, il prossimo, in partico-
lare i poveri. Le letture bibliche tengono presenti tutte e tre 
queste dimensioni, per preparare il cristiano all’incontro con 
Cristo nella propria vita.

La prima domenica è caratterizzata, in particolare, dalla 
meditazione sull’ultimo avvento, collegandosi quasi in ma-
niera circolare con la fine dell’anno liturgico precedente. 
Così viene letto un brano dal discorso escatologico di Gesù: 
Mc 13,33-37.

La seconda e la terza domenica sono incentrate su Giovan-
ni Battista, il precursore di Gesù che ha preparato la strada al 
suo arrivo: la sua parola può aiutare anche chi ha già creduto 
in Cristo a preparare il cuore per incontrarlo nel quotidiano. 
Nella seconda domenica, il brano è Mc 1,1-8; nella terza, inve-
ce, Marco cede il posto a Giovanni, di cui si legge 1,6-8.19-28.

La quarta domenica prepara più direttamente alla festa 
del Natale, e quindi si concentra sul primo Avvento: si trala-
sciano sia Marco, sia Giovanni, che non raccontano l’infan-
zia di Gesù, per ascoltare il racconto dell’annuncio a Maria 
di Lc 1,26-38.

Le prime letture sono scelte tra le profezie dell’Antico Te-
stamento: l’avvento di Gesù è stato anticipato e preparato 
per molti secoli, ogni credente può ripercorrere questa storia 
della salvezza per rivivere l’attesa dei Padri e ravvivare il pro-
prio desiderio di incontrare il Salvatore. Le seconde letture, 
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invece, sono tratte dalle lettere degli apostoli nelle loro parti 
più specificamente esortative: Cristo è vicino in ogni momen-
to dell’esistenza dell’uomo, e quindi la vita quotidiana deve 
essere in consonanza con la gioiosa speranza che il cristiano 
porta dentro di sé.
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I DOMENICA DI AVVENTO28
Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni 
nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno scon-
volte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad ac-
cadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vo-
stri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze 
e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate 
in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfug-
gire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo».

Le mura di Gerusalemme, ormai sullo sfondo, lasciano lo spazio 
a quegli orizzonti apocalittici che si estendono fino ad abbrac-
ciare il cosmo: il capovolgimento della giustizia e del diritto 
da parte di Israele ha causato un capovolgimento nell’ordine 
naturale tale da promuovere una de-creazione e un ritorno 
al caos. Questo tema, ripreso spesso nelle Sacre Scritture, ci 
ricorda in che modo la rovina del cosmo piombi in mezzo al 
popolo e alla città. “Segni” che, come Gesù ci chiarisce, sono 
il frutto della violazione della Legge, ora dolce e fonte di vita, 
ora amara e fonte di morte. A realizzare la liberazione escato-
logica è il Figlio dell’uomo, e la profezia di Daniele viene ripre-
sa da Gesù, che la attribuisce a sé nella parusia, la sua venuta 
alla fine dei tempi, per instaurare il Regno di Dio.

La Parola del giorno: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 – 4,2

NOVEMBRE 2021



Riflettiamo con la letteratura: G. Gaeta, Il tempo della fine. 
Prossimità e distanza della figura di Gesù, Quodlibet, 2020.
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Signore, 
ti preghiamo di insegnarci a comprendere 
il frutto dal bocciolo, perché possiamo essere fedeli 
alla tua promessa come le vergini attendono lo sposo. 
Aiutaci a vivere l’ora, rispondendo al tuo appello con un 
“eccomi” generoso, che nulla teme e tutto spera. 

Egli uscirà dal tempio per abitare nella Chiesa.

Dal fatto che il tempo della vendetta coinciderà con la salvez-
za per i discepoli di Gesù si deduce che il giudizio su Gerusa-
lemme da parte di Dio si fonda sul criterio dell’accoglienza o 
del rifiuto del Figlio. Il primo tempio è stato distrutto perché 
Gerusalemme non ha ascoltato le parole di Geremia, il secon-
do similmente perché essa ha rigettato quelle del Messia. E 
come per il profeta, che riesce a sfuggire dalla morte cui era 
stato condannato e a riparare in Egitto, dove non si ritrove-
ranno mai i suoi resti e la sua tomba, così sarà per Gesù, che 
uscirà vittorioso dalla morte, risorgendo e lasciando vuoto il 
sepolcro. Egli ha prospettato il futuro con lo scopo di restituire 
il presente. «La piccola pericope si struttura su tre verbi, tre im-
perativi: “osservate” (idete, v. 29); “state attenti” (proséchete, 
v. 34); “vegliate” (agrypnéite, v. 36). Tre azioni che investono 
il tempo che separa l’oggi dalla fine. Non è un tempo vuoto, 
ma pieno, da cui dipenderà la fine stessa. […] Affinché quella 
fine giunga per la salvezza, occorre investire tutto sul tempo 
di oggi […] con la preghiera fiduciosa e operosa, che sarà la 
lor forza di attrazione per lo stesso regno di Dio» (R. Virgili – 
bit.ly/3yv5IyS).

(A cura della Federazione universitaria cattolica italiana)




