
Avvento 2020 
iinn  DDiiaallooggoo  ccoonn  llaa  PPaarroollaa  

prima settimana 
 
In sostituzione degli incontri di gruppo quindicinali degli scorsi anni, vi propongo per questo avvento di mettervi "in 
dialogo con la Parola" personalmente o con i vostri familiari. Ricavandovi un po' di tempo nel corso della set-
timana potete gustare i benefici di lasciarsi plasmare dalla Parola di Dio, quella Parola che si fa carne a Betlemme. 
 
Ti consiglio di trovare (o farti) uno spazio tranquillo in casa, possibilmente accendi una candela, 
simbolo della Parola che è lampada ai nostri passi e, dopo qualche istante di silenzio - per 
staccare la testa dai tanti pensieri - puoi iniziare col segno della croce. 
 
PREGHIERA INTRODUTTIVA. 
 
Re della gloria, e re della Storia, 
Tu che accompagni i miei passi 
fammi alzare lo sguardo verso di Te. 
 
La mia storia è solo susseguirsi di giorni 
ma diventa gioia cristallina 
quando Tu vieni ad abitarla. 
 
Questo tempo mi aiuti a desiderarti, 
mi faccia allargare la mia vita per Te, 
mi spinga ad aprirti la mia porta. 
 
Tu sei grande Signore, 
eppure ti fai vicino a me, che sono piccolo. 
Ti voglio lodare, mio Dio! 
 
 
LETTURA LENTA DELLA PAROLA. ((MMcc  1133,,3333--3377)) 
 GGeessùù  ddiissssee  aaii  ssuuooii  ddiisscceeppoollii::  ««FFaattee  aatttteennzziioonnee,,  vveegglliiaattee,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssaappeettee  qquuaannddoo  
èè  iill  mmoommeennttoo..  ÈÈ  ccoommee  uunn  uuoommoo,,  cchhee  èè  ppaarrttiittoo  ddooppoo  aavveerr  llaasscciiaattoo  llaa  pprroopprriiaa  ccaassaa  ee  
ddaattoo  iill  ppootteerree  aaii  ssuuooii  sseerrvvii,,  aa  cciiaassccuunnoo  iill  ssuuoo  ccoommppiittoo,,  ee  hhaa  oorrddiinnaattoo  aall  ppoorrttiieerree  ddii  
vveegglliiaarree..  
VVeegglliiaattee  dduunnqquuee::  vvooii  nnoonn  ssaappeettee  qquuaannddoo  iill  ppaaddrroonnee  ddii  ccaassaa  rriittoorrnneerràà,,  ssee  aallllaa  sseerraa  oo  
aa  mmeezzzzaannoottttee  oo  aall  ccaannttoo  ddeell  ggaalllloo  oo  aall  mmaattttiinnoo;;  ffaattee  iinn  mmooddoo  cchhee,,  ggiiuunnggeennddoo  
aallll''iimmpprroovvvviissoo,,  nnoonn  vvii  ttrroovvii  aaddddoorrmmeennttaattii..  
QQuueelllloo  cchhee  ddiiccoo  aa  vvooii,,  lloo  ddiiccoo  aa  ttuuttttii::  vveegglliiaattee!!»»..  
 
 
RIFLESSIONE.  
 Siamo nella parte del Vangelo detta "escatologica", una parolona per dire che 
l'argomento di queste pagine è il compimento della storia (escaton = cose ultime). In realtà 
è l'argomento proprio dell'ultima parte dell'anno liturgico ma l'attesa del compimento 
della storia scivola, pian piano, in un'altra attesa: quella del Salvatore che viene. 
Questo ha già un grande significato, l'inizio e la fine del cammino liturgico si incontrano 
nell'attesa: la dimensione propria del credente. 
Il credente non possiede, è  povero.  



Il credente attende, ha fiducia. 
Qual è il momento che attendiamo? Quali sono le nostre speranze più profonde? Quali 
le vere necessità che non illudono con la promessa di benessere ma davvero fanno 
stare bene? 
Tuttavia, più che sul "che cosa?" questa pagina del Vangelo ci provoca sul "quando?". 
Con quella schiettezza propria del Vangelo, troviamo qui la risposta alla nostra ricerca 
compulsiva di certezze, di termini chiari, di programmi certi: non ci è dato saperlo! 
È dura da digerire ma ci è chiesto comunque di farlo: non disponiamo noi dei tempi, e 
nemmeno dei modi. È un bagno di umiltà quello a cui ci sottopone questo tempo. 
Non vuole farci sentire in balìa degli eventi, impotenti davanti alla storia che scorre 
incurante di noi, no. Vuole invece far sì che la nostra povertà, anziché spingerci al 
ripiegamento in noi stessi nella ricerca di un'inutile difesa da quello che ci può far 
soffrire, si apra fiduciosa ad un amore sconfinato e affettuoso capace di farci grandi, 
divini! 
Quanti ostacoli tra noi e Colui che viene!! E sono quasi tutti ostacoli frapposti da noi, 
dalla nostra indisponibilità a riconoscerci piccoli, dalla nostra presunzione di bastare a 
noi stessi, di non dover attendere nessuno.  
Indisponibilità e presunzione che addormentano l'anima. 
Solo le mani umili si aprono speranzose verso chi le può riempire. Solo con mani umili e 
povere potremo aprirci a Colui che viene a riempirci di una vita nuova. Solo un cuore 
umile veglia in attesa del Salvatore. 
 
 
Ti consiglio ora di dedicare qualche minuto a riflettere su di te e sulla tua vita. Scrivere le tue 
riflessioni su un pezzo di carta, che dopo puoi anche buttare, aiuta a definire meglio i pensieri… 
 
 
TEMI PER RIFLESSIONE PERSONALE SULLA PROPRIA VITA, SULLE VICENDE VISSUTE O DA VIVERE, SULLE ATTESE CHE COVANO NELLA 
NOSTRA ANIMA… 

 

--  CCoommee  vviivvoo  ll''uummiillttàà……  llaa  ppoovveerrttàà  ddeellllaa  mmiiaa  ppeerrssoonnaa……  iill  mmiioo  bbiissooggnnoo  ddii  cceerrtteezzzzee……  llaa  
vvoolloonnttàà  ddii  ddoommiinniioo  ssuullllaa  rreeaallttàà……??  

--  CCoommee  vviivvoo  ll''aatttteessaa……  llaa  ffiidduucciiaa……??  
--  QQuuaallii  oossttaaccoollii  ssii  ffrraappppoonnggoonnoo  ttrraa  mmee  ee  CCoolluuii  cchhee  vviieennee??  
--  VVeegglliioo  oo  ssoonnoo  aassssooppiittoo//aa??  
 
 
Per concludere, cerca di rivolgerti personalmente a Dio nella preghiera.  
Prima con parole tue, per ringraziarlo, chiedergli qualcosa o scusarti…  
poi concludi col "Padre nostro…".  
 


