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AVVENTO E GIUDIZIO UNIVERSALE1 

 

Il Vangelo che ci stimola a vigilare e a prepararci al giudizio universale. 

Molti, avendo visto che quaggiù i casi si svolgono spesso senza giustizia, scandalizzati, dicono che la 

provvidenza non c’è. Al tempo degli antichi greci, il filosofo Aristotele con un senso di amarezza profonda 

scrisse che la giustizia di questo mondo è una ragnatela che ferma i moscerini e lascia passare gli uccelli. 

Infatti, quante volte nella storia si incontrano persone colpevoli di atroci delitti, le quali però col fulgore 

dell’oro e dei soldi hanno fatto impallidire le leggi e hanno abbarbagliato i giudici. 

E anche dalla nostra quotidiana esperienza possiamo concludere che quaggiù i più felici non sono sempre i 

più buoni, e le disgrazie non capitano sempre a quelli che se le sono meritate. Eppure la giustizia finalmente 

verrà. 

«Osservate il fico - diceva Gesù - quando la scorza si fa più tenera e umida, voi dite che viene la primavera. 

Ebbene, vi darò i segni per conoscere l’arrivo della mia giustizia. Segni in terra: scoppieranno guerre e si 

svilupperanno malattie contagiose. Segni in cielo: il sole si spegnerà; le stelle impallidiranno; ogni potenza 

dell’universo sarà sconvolta. Allora si vedrà venire il Signore a giudicare i vivi e i morti».  

Cosi Gesù preannunciava il suo giudizio universale. 

A questa visione piena di mistero e di spavento, alcuni penseranno: «Chissà quanti millenni dovranno 

trascorrere prima che venga la fine del mondo».  Posto pure che sta lontano l’ultimo giorno di tutto il 

genere umano, ne segue forse che sia lontano anche per ciascuno di noi? In verità, per ciascuno di noi, il 

mondo finisce il giorno della nostra morte; allora il sole si spegnerà;  allora le stelle spariranno;  allora il 

giudice divino verrà a giudicare ciascuno di noi. Di noi ciascuno conosce il giorno e l’ora del suo giudizio; 

eppure è insfuggibile e non è lontano.  La vera saggezza sta nel prevenirlo. In quel moneto giustizia sarà 

fatta di ogni sopruso, di ogni infedeltà e di ogni scorrettezza.  

 
ll Signore Gesù - attraverso il Vangelo - ci innalza sopra ogni bassezza dell’umana avventura e ci ripete 
continuamente: «Vigilate, state in guardia! Le cose di questo mondo non vi illudano; quel che vale è l’al di 
là». 
Per quanto noi possiamo essere impegnati in varie responsabilità su questa terra, tutta la nostra vita 
quaggiù è un’aspettativa dell’evento definitivo, che metterà fine al mondo e che instaurerà una vera 
giustizia tra gli uomini, premiando i buoni e castigando i malvagi. 
Questa parte dell’anno liturgico, che si chiama «Avvento» ci deve educare all’arrivo di Cristo giudice. 
Nessuno osi restare in peccato mortale; nessuno dica: «Il Signore verrà, ma certamente tarda... ho tempo 
ancora per mettermi a posto». Non c’è ritardo che tenga, perché la parola del Signore già ci giudica e già ci 
indica la retta via. 
«Cielo e terra passeranno - egli dice - ma la mia parola non passerà». 
Un’altra esortazione ci deve essere cara in questo periodo d’Avvento: quella che ci invita a non giudicare 
inopportunamente. «Non giudicate e non sarete giudicati», sollecita il Vangelo. Non dobbiamo giudicare, 
perché nessuno ci ha costituiti nella carica di giudice verso il prossimo. Tutti siamo sullo stesso piano, tutti 
fratelli; uno solo sta sopra di noi, superiore e giudice di tutti: a suo tempo verrà. Intanto nessuno usurpi 
quell’ufficio che solo è suo. Non dobbiamo giudicare, perché siamo incapaci di essere imparziali; nell’occhio 
del prossimo ci da fastidio la pagliuzza, mentre nel nostro sopportiamo anche una trave.  
Il tempo d’Avvento è tempo di penitenza, e deve trovarci occupati a correggerci dei difetti propri, che sono 
gravi e numerosi; ci deve invogliare a frequentare il confessionale per accuse precise e per decise 
risoluzioni, a mutare in bene la nostra stracca vita di cristiani. 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, Ed. Áncora, Milano 1990, pp.9-11 
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Infine, ricordiamo anche una parola che possa riempire di pace il nostro animo di fronte all’incombente 
giudizio divino. Per fortuna sappiamo già come avverrà la seduta di quel tribunale Supremo. Gesù dirà agli 
eletti: “Venite a me, perché ebbi fame, e m’avete dato da mangiare; ebbi sete, e m’avete dato da bere; fui 
straniero e m’avete accolto; nudo e m’avete vestito; malato e mi avete assistito; in prigione e m’avete 
visitato». I giusti, meravigliati, risponderanno: «Signore, ma quando ci e capitato d’incontrarti?». Il re 
sentenzierà, allora: «In verità, tutte le volte che avete fatto questo a uno qualsiasi dei vostri fratelli, voi 
l’avete fatto a me». Perciò, davvero il giudizio divino é già cominciato nei nostri anni di vita terrena, nelle 
nostre azioni e nelle nostre scelte quotidiane. 
Ricordiamoci: «Abbiate misericordia e vi verrà usato misericordia». “Per una sola opera di misericordia, il 
Signore sa perdonare molte cose». «A fare del bene e a perdonare sempre, non si sbaglia mai». 
Il tempo d’Avvento non ci insegni la tenerezza sentimentale di un solo giorno come può essere quella di Na- 
tale, ma ci educhi alla vita di misericordia. 


