
Rallegratevi nel Signore (Fil 4,4) 
Ritiro spirituale UAL: 13 dic. 2009 

Premessa: 
Siamo nella terza domenica di Avvento, detta “Gaudete”, che è la prima parola del salmo introitale della 
Messa… Sia il profeta Sofonia (prima lettura) che S. Paolo (seconda lettura) ci invitano alla gioia, perché il 
Signore è vicino e viene a salvarci. 
 
1. La prima riflessione è sulla Teologia dell’Avvento, che possiamo racchiudere in tre pensieri:  
a) Anzitutto vogliamo considerare la “dimensione storico-sacramentale della salvezza”. Il Dio dell’Avvento 
è il  Dio della storia, il Dio pienamente venuto  per la salvezza dell’uomo in Gesù di Nazareth, nel quale si 
rivela il volto del  Padre (Gv.14,9).. La dimensione storica della rivelazione ricorda la concretezza della 
salvezza piena dell’uomo, di tutto l’uomo, quindi il nesso intrinseco tra evangelizzazione e promozione 
umana. 
Su questo punto domandiamoci se noi concretamente aspettiamo una salvezza. Soprattutto cerchiamo 
di chiarire a noi stessi quale salvezza aspettiamo. Per aiutarvi io vi suggerisco di riflettere su questo:  
- quante volte mi propongo di fare una determinata buona azione e poi di fatto non la faccio. 
- quante volte esperimento che un determinato comportamento negativo, che io non voglio, poi di fatto 
lo faccio: questo è segno che dentro di me c’è una frattura, c’è qualcosa più forte di me, che mi 
impedisce di fare il bene che voglio e mi fa fare il male che non voglio (cfr Rom 7, 1-14). 
- è opportuno che io determini qualche aspetto concreto della mia vita e dica: Signore, vieni… dammi 
il tuo Spirito, perché la mia vita possa cambiare in questo punto. 
b) ed, in secondo, la “dimensione escatologica “  del mistero cristiano. La salvezza piena si rivelerà alla fine 
dei tempi (1Pt.1,5). La storia è il luogo dell’attuarsi delle promesse di Dio ed è protesa verso il “giorno del 
Signore” (1Cor.1,8; 5,5). Cristo risorto è apparso a testimoni prescelti (Atti 10,40-42), e apparirà glorioso 
alla fine dei tempi (Atti 1,11). La Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, vive continuamente la tensione del  
già  della salvezza tutta compiuta in Cristo e il  non ancora della sua attuazione in noi e della sua piena 
manifestazione nel ritorno glorioso del Signore giudice e salvatore. 
Anche su questo punto è necessario che noi rivolgiamo il nostro sguardo alla storia della nostra vita e 
della nostra comunità per saper cogliere il compimento delle promesse di Dio, che ci proietta verso il 
“Giorno del Signore”, verso la Parusìa (seconda venuta di Cristo nella gloria). Domandiamoci anche 
come noi viviamo la tensione del già della salvezza tutta compiuta in Cristo e il non ancora della sua 
attuazione in noi e della sua piena manifestazione nel ritorno glorioso del Signore giudice e salvatore? 
Pensiamo qualche volta a questo ritorno glorioso del Signore? 
c) L’Avvento, infine, mentre ci rivela le vere, profonde e misteriose dimensioni della venuta di Dio, ricorda 
anche l’ “impegno missionario “ della chiesa e di ogni cristiano per l’avvento del regno di Dio. La missione 
della chiesa per l’annuncio del Vangelo a tutte le genti è essenzialmente fondata sul mistero della venuta di 
Cristo,  mandato dal Padre; sulla venuta dello Spirito santo, mandato dal Padre e dal (o ‘per il’)  Figlio. 
Alla luce di questa riflessione dobbiamo sentirci tutti coinvolti, in quanto battezzati, a quest’impegno 
missionario: far conoscere a tutti quelli che avviciniamo questa buona notizia del vangelo, che si 
riferisce alla venuta di Cristo  
 
2. La seconda riflessione è sulla Spiritualità dell’Avvento.  Siamo chiamati a vivere alcuni atteggiamenti 
essenziali all’espressione evangelica della vita: l’attesa vigilante e gioiosa  nella preghiera , la speranza , la 
conversione. 
 - La Chiesa vive l’ATTESA, perchè il Dio che si è rivelato in Cristo è e il Dio fedele alle promesse (2Cor. 
1,20).  
- La Chiesa vive questa attesa  nella preghiera, nella vigilanza e nella gioia. Perciò PREGA:”Marantha: 
Vieni, Signore  Gesù”(Ap. 22, 17.20). 
- L’Avvento, di  conseguenza, celebra il “Dio della speranza” (Rom. 15,13) e vive LA  GIOIOSA SPERANZA  
(Rom.  8,24-25). Il salmo 24: “A te, Signore, elevo l’anima mia, Dio mio, in te confido: che io non sia 
confuso... Chiunque spera in te non resta deluso”. 
- Dio che entra  nella storia mette in discussione l’uomo. La venuta di Dio in Cristo richiede una continua 
CONVERSIONE. La novità del vangelo è una luce che richiede un pronto e deciso risvegliarsi del sonno 
(Rom. 13, 11-14). L’Avvento è anche un richiamo alla conversione per preparare le vie del Signore e 
accogliere il Signore che viene (Cfr. predicazione di Giovanni Battista, nel vangelo di oggi). Infine educa a 
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vivere quell’atteggiamento dei “poveri di Jahve”,  miti,  umili, disponibili e che Gesù ha proclamato beati 
(Mt. 5,3-12). 
In tutto questo lavorio interiore siamo invitati ad aver fiducia, a sperare nel Signore, a confidare in 
Lui, avendo la certezza che se lo invochiamo per essere capaci di fare la sua volontà, per testimoniare 
la nostra fede nel mondo, è certo il suo intervento di salvezza. 
 
3. La terza riflessione é sulla Pastorale dell’Avvento. Essendo in una società consumistica, che proprio in 
questo tempo lancia l’operazione commerciale del Natale, bisogna impegnarsi a trasmettere quei valori e 
quegli atteggiamenti, che fanno capo alla visione escatologica, trascendente della vita.  
Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo del 2000 ci ha invitato a “tenere fisso lo sguardo al mistero 
dell’incarnazione”: la nascita di Gesù a Betlemme non è un fatto che si possa relegare al passato. Dinanzi a 
lui, infatti, si pone l’intera storia umana. Il nostro oggi e il futuro del mondo sono illuminati dalla sua 
presenza: Egli è il ‘Vivente’ (Ap. 1, 18), “colui che è, che era e che viene” (Ap. 1, 4).  
Cristo, incarnato, ci dice ancora Giovanni Paolo II, rivela il disegno di Dio nei riguardi di tutta la creazione e, 
in particolare, nei riguardi dell’uomo. Egli svela pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima 
vocazione... Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani 
d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo 
da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorchè nel peccato” (TMA 4, in 
cui è citato GS 22).  
Si legge, infatti, nella costituzione "Gaudium et spes" (n. 22): "Cristo, che è il nuovo Adamo,... svela... 
pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione": egli lo fa "proprio rivelando il mistero 
del Padre e del suo amore"(DM n. 1).  
Questo da una risposta ed un aiuto a tutti quelli che, nonostante il benessere, vivono una grande disperazione, 
Quelli che cercano il senso della vita, che sono alla ricerca della propria identità, qui trovano una 
risposta e un aiuto. E’ il riferimento a Dio, come Padre che ci ama, la chiave per vivere la nostra 
identità.  
Tuttavia non bisogna dimenticare le povertà materiali. L’autentica presa di coscienza della dimensione 
escatologica trascendente non deve diminuire, ma accrescere l’impegno per redimere la storia e per 
preparare, attraverso il servizio degli uomini sulla terra, quasi la materia per il regno dei cieli: Cristo, infatti, 
con la potenza del suo Spirito opera nel cuore degli uomini non solo per suscitare il desiderio del mondo 
futuro, ma anche per ispirare, purificare e fortificare l’impegno al fine di rendere più umana la vita terrena 
(GS  38).   
Per questo è necessario, suscitare un vero anelito alla santità, un desiderio forte di conversione e di 
rinnovamento personale in un clima di sempre più intensa preghiera e di solidale accoglienza del prossimo, 
specialmente quello più bisognoso” (TMA 42). 
 
Concludo con un pensiero graffiante di Don Primo Mazzolari, il quale diceva che dinanzi al presepe  ha 
diritto di parlare solo chi ha il cuore di povero: “Io non ho il diritto di parlare. Il mio benessere mi 
oltraggia, il mio egoismo mi schiaffeggia, la mia comodità mi diminuisce fino a togliermi ogni diritto di 
parola davanti al Dio-Bambino… La voce che ha solo diritto di parlare al Cristo” è quella dei poveri che 
piangono, “dei perseguitati, delle vedove, dei feriti, degli esuli, degli oppressi…Signore, non ti chiedo nulla; 
mi basta che tu sia tra noi. Noi possiamo divenire anche più cattivi, ma se tu resti, anche ogni grosso male 
passerà. Grazie, Signore… C’è già qualcosa di nuovo oggi. Ci sei tu.” (Il Natale, La Locusta, p. 27 ss). 
Anche noi possiamo passare dal Vangelo di Cristo al vangelo del mondo. La luce di Cristo si può spegnere 
dentro di noi. La fede si può indebolire, addirittura si può perdere. Chiediamo al Signore di ritrovare lo 
stupore delle fede, come ci suggeriva Giovanni Paolo II: “Nell’anno giubilare i cristiani si porranno con 
rinnovato stupore di fede di fronte all’amore del Padre, che ha dato il suo Figlio, ‘perché chiunque crede in 
lui, abbia la vita eterna’ (Gv. 3,16). Tutto questo per  riportare Cristo al centro della nostra vita. (TMA n. 32). 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Ci è chiara la salvezza concreta che desideriamo ricevere dal Signore che viene? (vedi n. 1). 
2. Gli atteggiamenti dell’attesa gioiosa, della preghiera, della speranza, della carità, della 

conversione, sono presenti nella nostra vita in questo tempo di Avvento? (vedi n. 2). 
3. Fino a che punto la società consumistica ci divora? Contemplando il mistero della nascita di 

Cristo, riusciamo ad orientare la nostra vita verso i valori dello spirito, che ci svelano il senso 
della vita e ci spingono a vivere un impegno di amore a favore dei fratelli? (vedi n. 3) 
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