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Isaia 2, 1-5; Salmo 122; Romani 13, 11-14; Matteo 24, 37-44 
 
Svegliatevi! 
Da qualche tempo ho l’impressione che stiamo lentamente ma inesorabilmente 
immergendo in un profondo letargo. Lamentele, brontolamenti e malinconie non 
mancano, ma non risolvono, anzi: lasciano l’amaro in bocca, delusione nel cuore e 
pigrizia nella mente. Anche la satira forte e stimolante si è infiacchita e non 
sappiamo neppure ridere sulle nostre magagne. La nostra epoca, che pretendeva 
diventare sempre più efficiente e organizzata per garantire benessere e sicurezza a 
tutti in qualsiasi evento e situazione, sta naufragando in un inquinato mare di 
corruzione. Ogni giorno scopriamo vecchi e nuovi trucchi della classe dirigente per 
mantenere e addirittura aumentare i propri privilegi sulle spalle della gente sempre 
più povera. Qualcuno cerca di tranquillizzarci dicendo: non vale la pena agitarsi, 
tanto siamo immersi in una cultura decadente. Altri prevedono per il 2025 che il 
75% dei cattolici sarà extraeuropeo, e che nel 2050 i credenti occidentali saranno 
solo il 20%. Corrette o meno, queste previsioni ci devono far riflettere, mettendo in 
chiaro innanzitutto che la fede non si misura con il pallottoliere né l’amore con le 
statistiche. 

Abbiamo seguito in questi ultimi giorni i grandi gesti di solidarietà per i 
disastrati del tifone Haiyan nelle Filippine e della bomba d’acqua in Sardegna. È 
un nuovo modello di vita quello che ci viene indicato dalle circostanze e da Gesù, 
dove solidarietà fa rima con sobrietà. Le due catastrofi naturali hanno funzionato 
da svegliarino. Ora si tratta di continuare a rimanere ad occhi spalancati per 
operare il bene. La seconda lettura odierna era preceduta dalla frase:“ Pienezza 
della Legge infatti è la carità. E questo voi farete, consapevoli del momento: è 
ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina 
di quando diventammo credenti (Rom 13, 10-11). L’amore apre gli occhi per 
realizzare nello scorrere dei giorni non la ripetitiva banalità del quotidiano, ma la 
risposta creativa agli appelli dei fratelli e sorelle per costruire la civiltà dell’amore.  

Al tempo di Noè - ci dice Gesù - gli uomini erano talmente assorbiti dai loro 
affari e intenti a godersi una vita tranquilla, ciascuno pensando ai propri interessi, 
che non si accorsero del diluvio imminente. Al nostro tempo sono molteplici i 
media ed altre occasioni per distoglierci dalla luce del Signore della Vita. Quante 
lucciole e bolle di sapone a portata di mano! E intanto andiamo navigando senza 
meta. Quando i media cessano di essere mezzi e diventano fini a se stessi, fanno gli 
interessi dei produttori per renderci ottusi nella creatività e dipendenti dagli 
strumenti, distogliendoci dai reali problemi dell’uomo. San Paolo ci allerta: 
Svegliati, tu che dormi, risorgi dagli zombi e Cristo ti illuminerà (Efesini 5,14).                     
Solo nel rapporto con Dio e il prossimo ci rivestiamo di Cristo e indossiamo le 
armi della luce: la spada dello Spirito, che è la Parola di Dio (Ef 6,17).  
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