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Avvento
IL SENTIERO DELL’ATTESA

Come parlare di “attesa” in questo presente che
abitiamo e nel quale diventa ogni giorno più forte il
timore? La gente ha paura. Paura dei sentimenti
interiori, paura degli altri, paura del futuro. Le persone
timorose soffrono nell’attesa, perché quando abbiamo
paura vogliamo fuggire via da dove siamo.

Henri Nouwen ci ridona una via che diventa il
luogo dell’attesa: “Un germoglio spunterà dal tronco di
Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si
poserà lo Spirito del Signore…(Is. 11,1-2) e continua, la
nostra salvezza viene da qualcosa di piccolo, tenero,
vulnerabile, qualcosa che difficilmente si vede. Dio che
è il creatore dell’universo, viene a noi nella piccolezza,
nella debolezza e nel nascondimento”.

La tentazione di noi uomini è quella di
diventare ciechi e di non accorgerci del germoglio che
cresce dal tronco, e allora in questo tempo che si apre
e che è un tempo di Avvento, di Attesa, ma non vuota,
bensì ricca di promessa, ci predisponiamo umilmente a
seguire con perseveranza il sentiero dell’attesa.

Sentiero che ci domanda:
- di far crescere dentro di noi il seme della fede che
abbiamo ricevuto.
- di essere attivi e di essere presenti al momento che si
sta vivendo, nella certezza che qualcosa sta succedendo
proprio dove ognuno di noi sta, presenti alla propria
storia.
- di essere pazienti, di nutrire il tempo presente nella
volontà di stare e dimorare dove ci troviamo e nelle
relazioni che ci caratterizzano.
- di aprirci alla speranza, qualcosa avverrà, ma non
secondo i nostri desideri, ma secondo le promesse di
Dio.
- di attendere con cuore aperto, cioè di abbandonare il
controllo sul nostro futuro e rimanere aperti ad un Dio

che ci modella secondo il suo amore
e non secondo le nostre paure.
- di attendere insieme, nella
comunione che è stata di Maria ed
Elisabetta; da soli ci perdiamo, la
comunità cristiana è lo spazio in cui
continuare ad attendere ciò che si è
già visto, ma che da soli facilmente
smarriamo con le nostre
disperazioni, smarrimenti e paure.

E allora con tutte le nostre
povertà che sono i dubbi, i timori, le
incapacità, le chiusure e le paure
impariamo in questo tempo
dell’attesa a contemplare Gesù e a
contemplarlo attraverso l’umile dono
della nostra persona che si lascia
plasmare e compromettere da un
unico amore, quell’amore che si lascia
c r o c i f i g g e r e . S e m p l i c e m e n t e
impariamo in questo tempo il silenzio
di chi sa stare sotto la croce perché da
qui ci è ridonato lo Spirito
Consolatore e da qui rinasce la vita.

Sorelle del Signore

catechesi avvento

Torna in Avvento la catechesi della
domenica pomeriggio. Visto l’aggravarsi della
situazione sanitaria la seguiremo da casa su
Radio Orizzonti dalle ore 16 alle 16.30 in diretta.

Saranno cinque riflessioni sull’ultima
enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti”.
Ogni domenica ne conosceremo un pezzetto,
con l’aiuto di diversi relatori (Fulvio de Giorgi,
Daniela Furlan e Laura Aceto...).

La pandemia mette a nudo il fatto che
tutto e tutti siamo connessi. La strada che il
Papa ci indica per ripartire è quella di una
società fondata su fraternità e amicizia
sociale.  Leggiamo l’Enciclica per imparare a
diventare promotori di fraternità.

                Commissione Cultura

“Fratelli
tutti”
Domeniche
d’Avvento
ore 16-16,30
in diretta su
RADIO
ORIZZONTI

«Il kaire delle 20.32»
una reazione all’emergenza spirituale.
E’ l’iniziativa del nostro Vescovo Delpini
per ogni sera d’Avvento: tre minuti per la
preghiera in famiglia attraverso
YOUTUBE.

Oggi esce
ORIZZONTI

di novembre.
Disponibile in

ogni chiesa.

GIOVANI
L’incontro dei giovani è stato

spostato a domenica 22 novembre alle
18.00 (al posto di domenica 15).
L’incontro sarà on-line.
PERCORSI MEDIE E SUPERIORI
Tutti i  percorsi dei ragazzi stanno
proseguendo con diverse modalità
on-line con scadenza settimanale.

VISITA ALLE FAMIGLIE
L’inizio dell’Avvento coincide

tradizionalmente con l’inizio delle Visite e
Benedizioni nelle case.

Per i motivi che ben conosciamo,
quest’anno non è possibile seguire la
forma abituale che da molti anni usiamo
per esprimere la vicinanza della Chiesa a
tutti voi, suoi fedeli. 

Vediamo come evolve la
situazione della pandemia e fra qualche
settimana ci aggiorneremo su questo
tema, speriamo con forme innovative e
possibili.

LUCI D’AVVENTO
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