
I VANGELI DELL’AVVENTO (3) 
 

Ciascuno è portiere almeno di se stesso 
                            

(Mc 13, 33-37) 
                                                                                                             
            
                                                                                                               

"Come un signore che ...insegna al portinaio affinché vigili ...": ecco come la Parola di 
Dio ci introduce all'Avvento quest'anno. 
Gesù paragona se stesso a un signore che compie un lungo viaggio. 
Duplice è il viaggio di Cristo: dal Padre a noi nel Natale; e da noi al Padre nella 
Risurrezione. 
Ma quando deve lasciarci, soltanto nella sua presenza visibile, per tornare al Padre, 
lascia alla sua Chiesa un portinaio, che è Pietro, e vuole che ciascuno di noi diventi 
almeno il portinaio di se stesso. 
Diciamo "almeno", perché c'è anche la famiglia da guardare, ci sono i fratelli più piccoli 
e più deboli ... 
 
 
Cominciamo proprio dalla famiglia. 
L'Avvento ci insegna che è un guaio se manca il portinaio. Perché allora in essa 
ciascuno vi potrà entrare: ladri, furfanti, ingannatori, virus d'ogni specie. 
È di questi giorni la notizia che a Rimini quattro ventenni hanno bruciato un barbone 
"per divertimento", perché (parole loro) "s’annoiavano, e volevano ridere". Tant'è che 
stavano a guardarlo bruciare ridacchiando e i commenti che si sono scambiati per 
giorni dopo il fatto erano su questo tono. 
Lo credereste? 
Tutti, a partire dai giornali e dalla TV, a sostenere che le loro famiglie sono buone, 
buonissime. 
Senza parlare ovviamente di quella babbea della loro professoressa, per la quale si 
trattava di quattro giovani che al Liceo erano buoni, buonissimi. Ma è una 
professoressa a dirlo; e di Rimini; cioè dell'ultimo scampolo sopravvissuto di Unione 
Sovietica. Che volete farci?! 
Torniamo alle famiglie. 
È vero che i figli son liberi. Nella loro libertà possono rifiutare gli insegnamenti e gli 
esempi ricevuti in casa. 
Anzi! Son liberi di fare il contrario. 
Però non è sempre così. 
Occorre tener conto che la famiglia è l'università vera in cui si diventa uomini, e 
s'impara come stare al mondo, e come relazionarsi con gli altri. 
Se questa università è una catastrofe, perché non c'è e non si dà formazione; non ci 
sono e non si danno valori; non sì possiede e non si trasmette nessun senso della vita, 
della sofferenza e dell'amore, allora i figli restano infantili, bambini capricciosi anche a 
venti, trent'anni; soprattutto avranno il cuore vuoto, la mente vuota, tranne che di vizi 
e di capricci. 
La famiglia in molti casi è determinante. 
Un cretino spesso - non sempre -, ma spesso è cretino perché così l'ha tirato su la 
famiglia. Un bullo è tale a causa della famiglia. Un delinquente ha avuto l'avvio alla 
delinquenza in casa, magari col vuoto assoluto dei valori e dei doveri. 
La vita è bella ma anche seria. 
Tutti i congegni di valore sono delicati. E tra questi la vita è il congegno che più vale, 
ma anche che è più complesso e sensibile. 



A scuola guardi i ragazzi e al 90% sai come sono le famiglie. Così al catechismo; così in 
un campo di calcio, in una palestra. 
Si vede - e come! - se c'è il portinaio! 
Si nota se quella giovane esistenza è stata protetta, custodita, preservata, come lo 
devono essere i fiori di un giardino, i frutti buoni di un orto. 
Guardi un fiore o una pianta di pomodoro e vedi subito se è stata preservata dal gelo, 
dai parassiti, dal vento che spiegazza e spezza, oppure se ha ricevuto il concime a 
tempo debito. Te ne accorgi anche se il fiore o il frutto ha ricevuto troppa acqua, troppi 
sali minerali, perché lo troverai ingiallito e bruciato. 
Così è dei nostri figli. 
Però a dircelo è rimasta la Chiesa e qualche psichiatra. 
Non la TV e non i giornalonipadroni. Men che meno la scuola. 
 
 
Poiché io spazio è limitato, passiamo al secondo punto, tralasciando il terzo, e cioè che 
Gesù ci vuole portinai di noi stessi, oltre che delle nostre famiglie. 
Lo dice il Signore; lo ripetono i Padri; lo ricordano i Santi, come ad esempio Ignazio di 
Loyola. 
E cioè: sii il portinaio di te stesso; non lasciare entrare qualunque pensiero, qualsiasi 
idea o supposizione o giudizio nella tua anima. 
Può essere che sia veleno del Maligno. 
La mente lavora sempre e il diavolo lo sa. Perciò gira e gira attorno a noi dal mattino 
alla sera, ci scrive S. Pietro. 
Quando un pensiero s'affaccia alla mente occorre fermarlo sulla porta. 
Ci sono necessarie le dogane. Bisogna fare una verifica. 
Che ci mostri il passaporto, il nostro caro pensiero. 
Ci dica da dove viene. 
Chi lo manda? 
Il diavolo o lo Spirito Santo? 
Come facciamo a saperlo? 
Lo sappiamo dai frutti che esso produce. 
Se è un pensiero che genera sospetti, divisione, gelosia, vendetta, un giudizio alto di 
sé, il disprezzo degli altri, egoismo... questa roba qui non può non venire dal Maligno.  
Il contrario è se il pensiero conduce alla pace, alla concordia, al rinnegamento di sé e 
alla stima degli altri ... esso proviene certamente dallo Spirito Santo. 
Vedete che significa fare i portinai di se stessi per Gesù e peri Santi? 
Vuol dire essere case munite di porte e di finestre, senza buchi alle pareti, senza che 
venti e scorpioni possano entrare dovunque e in ogni tempo. 
 


