
 
I VERBI DELL’AVVENTO 

Catechesi in preparazione al Santo Natale 2020  
a cura di Mons. Angelo Cairati 

VIGILARE e PERSEVERARE 

La consapevolezza della venuta del Signore fa della vigilanza un aspetto 

fondamentale del vivere cristiano. Gesù stesso lo ricorda ai discepoli: “Vegliate, 

dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, 

che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e 

non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò, anche voi siate pronti; perché, nell'ora che 

non pensate, il Figlio dell'uomo verrà” (Mt 24,42-44).  

La vigilanza è lucidità interiore, intelligenza, capacità critica, presenza alla 

storia, non distrazione e dissipazione. Vigliare è lasciare che la propria vita sia 

unificata dalla Parola di Dio. La difficoltà della vigilanza consiste proprio nel fatto che 

è innanzitutto su noi stessi, non fuori di noi. Lo dice chiaro Gesù: “vegliate su voi stessi 

e pregate in ogni tempo: che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita” (Luca 21,34).  

Il vigilante combatte per difendere la propria vita interiore, per non lasciarsi 

trascinare dalle seduzioni mondane, per non farsi travolgere dalle angosce 

dell’esistenza, insomma per unificare fede e vita e per mantenersi in equilibrio, in 

armonia; vigilante è colui che aderisce alla realtà e non si rifugia nell’immaginazione, 

nell’idolatria, che lavora e non ozia, che si relaziona, che ama e non è indifferente, 

che assume con responsabilità il suo impegno storico e lo vive in attesa del Regno che 

verrà. 

La vigilanza è alla radice della qualità della vita e delle relazioni e combatte le 

seduzioni che la morte esercita sulla vita dell’uomo:  la smania di potere, di dominio 

sugli altri e l’avidità.  
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San Paolo esorta i cristiani a non cadere nel ‘sonno’, ma ad essere svegli e sobri. 

Nella mitologia greca Hýpnos, il sonno, è fratello gemello di Thánatos. Così il vigilante 

diviene non solo un uomo sveglio, che si oppone all’addormentato, il quale rimane 

alla superficie delle relazioni e delle cose, ma è anche propositivo e sa relativizzare 

ciò che non è essenziale.  

La principale virtù di colui che vigila, in attesa del Regno, è la pazienza. “L’amore 

è paziente” ricorda San Paolo (cfr 1Cor 13,4).  Nella lingua greca pazienza si dice 

makrothymía, cioè capacità di guardare e sentire in grande, l’arte di vivere 

l’incompiuto, di vivere la parzialità e la frammentazione del presente senza disperare. 

Il grande teologo medioevale San Tommaso d’Aquino diceva che la pazienza è “la 

forza nei confronti di se stessi”. Essa non è soltanto la capacità di sostenere il tempo, di 

rimanere nel tempo, di perseverare, ma anche di sostenere gli altri, di sopportarli, 

cioè di assumerli con i propri limiti e portarli.  Questo vale per le relazioni di coppia, 

genitoriali, ecclesiali e sociali. Oggi è più difficile perché la nostra epoca è percorsa da 

una sorda rabbia e da un persistente nervosismo, ma non è impossibile mantenere un 

buon livello di umanità e fede, senza cedere allo spirito del nostro tempo. In questa 

difficile opera il credente è sorretto da una promessa di Gesù: “chi persevererà sino 

alla fine sarà salvato” (Matteo 10, 22; 24,13). 

Don Angelo
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