
Vangelo di Martedì 2 Giugno 2020 (Lc 12, 35-38) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette 

ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 

quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi 

dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 

giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!». 

 

Oggi il Signore ci consiglia ancora un atteggiamento che può esserci molto utile 

nella vita. Se ieri ci chiedeva di avere l’atteggiamento di chi si fida della sua bontà, 

oggi ci dice di non smettere mai di cercarlo perché egli arriva. Ad un primo 

approccio questo brano sembra parlare della venuta finale del Signore, quando verrà 

nella sua gloria con le schiere di angeli al suo seguito discendendo dal cielo dove era 

salito; ma se si scruta più attentamente il brano notiamo che tutti i verbi sono al 

presente. Gesù ci ha detto che sarà sempre con noi e oggi ci sta dicendo che, se lo si 

cerca, si fa trovare. Nella nostra giornata egli sceglie dei momenti, delle occasioni, 

nelle quali farsi intravvedere, oggi ci chiede di stare attenti/pronti a quelle occasioni. 

Faccio un esempio: nel mondo del teatro ci sono molte tecniche per riuscire a 

trasmettere un messaggio, tante volte con un semplice gesto, uno sguardo, 

un’espressione... Ciò che più conta affinché il messaggio passi a chi guarda è che 

l’attore abbia chiaro il FOCUS della situazione che vuole trasmettere. Il focus è dove 

egli deve mantenere la concentrazione, che sia un sentimento, una informazione, un 

personaggio... il pubblico deve necessariamente notare ciò che è la cosa su cui è 

concentrato, altrimenti il messaggio non passa! 

Penso che la nostra vita da cristiani abbia la stessa necessità. Il Signore ci dice di 

stare pronti alla sua venuta e penso che si possa intendere in questo modo. Se la mia 

vita è concentrata sull’amore verso Dio e verso il prossimo gli altri lo colgono, come 

colgono chi è concentrato sul successo, sul potere, sul guadagno. Oggi Gesù ci dice 

che se il nostro Focus è su di lui, sulla sua attesa durante le nostre giornate, quando 

egli verrà “in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola 

e passerà a servirli”. 

 

Buona giornata 


