
AVVENTO 
2° Ritiro spirituale UAL: 9 dicembre 2001 

Premessa: 
1.L’Avvento è tempo di grazia, tempo forte dell’Anno Liturgico. Dice il Concilio che la Chiesa in Avvento “apre ai 
fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, in modo tale da renderli come presenti a tutti i 
tempi , perché i fedeli possano venire a contatto ed essere ripieni della grazia della salvezza”(SC 102). Per questo le 
feste cristiane non sono come gli anniversari o le altre ricorrenze umane, ma fanno misteriosamente presente 
l’evento salvifico: è il mistero di Cristo che con la sua efficacia salvifica entra  nell’oggi di ogni uomo e di ogni 
generazione.  
2. L’Avvento  “è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di 
Dio tra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato 
all’attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi”(Christi opus n. 39.- Norme Generali pere 
lì’ordinamento dell’Anno Liturgico  e del Calendario).  
3. S. Bernardo parla di una triplice venuta di Cristo (cfr  Breviario , mercoledì 1^sett. Di Avvento). Noi 
particolarmente ci siamo riuniti in ritiro per esperimentare la “venuta intermedia” di Cristo. 

 
I. Il primo invito dell’Avvento è quello di rallegrarsi. Difatti i profeti dicono: “esulta, giubila, gioisci”. 
L’invito ha come oggetto principale il Signore, il messia, la salvezza, la liberazione, e come suo sicuro 
fondamento la promessa e la fedeltà di Dio. Dio  spesso è presentato in forma antropomorfica: si adira per il 
peccato del suo popolo ed esprime tanti altri sentimenti umani. Quel che è certo, però, è che non rinnegherà 
la sua parola, che non verrà meno al suo amore. Ha promesso un salvatore e lo manderà, ha stretto un patto 
con Israele e lo manterrà. Per questo Israele non si ferma di fronte alla durezza contingente delle vicissitudini 
in cui spesso viene a trovarsi, ma. sostenuto dalla parola dei profeti , tiene viva la speranza nella certezza che 
il Signore interverrà a suo favore e anche a favore di tutta l’umanità con un “Salvatore”. 
Il cristiano gioisce, ma non per motivi umani. Come potrebbe farlo di fronte al male del mondo, alle 
contraddizioni della storia, al pianto dei deboli e degli innocenti?… La gioia del credente  oggi, come quella 
dell’uomo religioso ebreo di cui parla la Bibbia, ha una sua precisa scaturigine: il Signore che verrà, il 
Signore che è vicino, il Signore in mezzo a noi, la liberazione che è prossima o addirittura compiuta. Il 
signore a volte ci fa assaporare le gioie del regnoNella prospettiva profetica avviene spesso che anche il 
futuro venga anticipato nell’oggi, come se adesso già ci fosse quello che ci sarà domani… Gioisci, rallegrati, 
non temere: non tanto perché la vita ti risparmia le sue difficoltà o perché la fede, come un ombrello aperto, 
ti protegge dall’urto dell’esistenza,… ma perché Dio  ti è vicino, ti sostiene e tu “non sarai mai scosso”(Deut 
7, 21).  
II. La seconda consegna dell’Avvento è quella di vigilare. Il verbo vigilare ha il suo equivalente in 
vegliare e delle sottolineature  pratiche comportamentali in “stare pronti”, “fate penitenza”, “rivestitevi di 
luce”… Se l’invito alla gioia mirava ad un atteggiamento d’animo, interiore, quello alla vigilanza mira a un 
comportamento. Dio non lo si può programmare… viene all’improvviso, quando meno te l’aspetti, come un 
lampo… come un ladro nella notte, o come un padrone non atteso che ritorna da un lungo viaggio... E’ 
l’uomo che deve farsi trovare all’appuntamento di Dio, come una sentinella vigile, non addormentato per 
l’eventuale prolungarsi  dell’indugio. Il vigilare, vegliare, comporta un dinamismo complesso, per cui 
l’uomo infrange la barriera della disattenzione, l’assuefazione ai suoi compromessi, l’acquiescenza 
all’indifferenza. Il cerchio delle cose che ci stringono con tanti loro facili e suadenti appagamenti è come un 
muro che si erge contro la vigilanza….  
III. Il terzo invito è quello di  pregare. A ben guardare, non è un imperativo dell’Avvento, ma una sua 
connotazione diffusa e costitutiva… Nessun tempo liturgico si configura solo come celebrazione; la grazia  
che richiama e che porta è sempre un favore da chiedere come dono. Il Messia, il salvatore, la salvezza sono 
un’invocazione frequente, a volte persino struggente, nel racconto biblico… “O cieli, stillate rugiada, dalle 
nubi discenda giustizia; si schiuda la terra e germogli il Salvatore”(Is 45, 8). Donaci la tua salvezza, mostraci 
la tua misericordia, Dio degli eserciti, guarda dal cielo e visita questa vigna… Soprattutto quando le speranze 
umane pare non tengano più... i profeti annunciano  che la salvezza non sarà soltanto superamento di 
disavventure, ma ha come oggetto ultimo un messia, che nascerà da una vergine… sarà lui a salvare 
definitivamente il suo popolo… L’Avvento liturgico fa suoi, nella preghiera, tutti questi desideri e tutte 
queste certezze, proiettandole nel Cristo del natale come colui che vi dà pieno compimento.  

Domande per la revisione della propria vita: 
1. Sta venendo il Signore. Come lo stai attendendo?  
2. Cosa vuoi che Lui ti faccia? Quali sono i desideri profondi del tuo cuore? 
3. La venuta di Gesù è un dono di amore. Tu per chi e per che cosa stai donando la tua vita? 



RITIRO SPIRITUALE: 9 dicembre 2001:  
(Sussidio per l’adorazione personale dinanzi al SS. Sacramento) 

Dinanzi a Gesù solennemente esposto nel SS. Sacramento rinnoviamo la nostra fede in Lui. Adoriamolo dal profondo 
del nostro cuore, riconoscendo la nostra pochezza ed indegnità. Chiediamogli di donarci lo spirito dell’attesa gioiosa e 
vigilante per la sua venuta.  

 
1. Per far risuonare dentro di noi l’invito all’attesa gioiosa , ecco alcuni testi della Parola di Dio  
Sofonia cap. 3: [14]Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme! [15]Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore 
in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. [16]In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non temere,  Sion, 
non lasciarti cadere le braccia! [17]Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente… 
Isaia cap. 40:[1]«Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. [2]Parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità… 
Baruc cap. 5:[1]Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della 
gloria che ti viene da Dio per sempre. [2]Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il diadema 
di gloria dell'Eterno, [3]perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. [4]Sarai chiamata 
da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della pietà. 
Filippesi cap. 4, 4-6: Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi… Il Signore è 
vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogn i necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti.  
 
2. Per chiedere perdono… 
L’Avvento liturgico non è solo tempo di grandi messaggi e di forti speranze; è anche tempo di necessarie verità e di 
salutari introspezioni.Per chiedere perdono dei n ostri peccati  facciamoci aiutare da questa parola del profeta Isaia, 
che ci dà conforto e speranza, ma anche ci dice con crudezza la verità del nostro peccato. 
Isaia cap. 64:[3]…Orecchio non ha sentito,occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per 
chi confida in lui.[4]Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei 
adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. [5]Siamo divenuti tutti 
come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia tutti siamo avvizziti come 
foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. [6]Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si 
riscuoteva per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai messo in balìa della nostra 
iniquità. [7]Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dá forma, tutti noi siamo 
opera delle tue mani. [8]Signore, non adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda: 
tutti siamo tuo popolo. 
 
3. Vigilanti e operosi nella preghiera e nella carità 
1Tessalonicesi cap. 5 
1]Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; [2]infatti voi 
ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. [3]E quando si dirà: «Pace 
e sicurezza», allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno 
scamperà. [4]Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi 
come un ladro: [5]voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte, 
né delle tenebre. [6]Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii. 
1Giovanni cap. 3 
 [14]Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama 
rimane nella morte. [15]Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun 
omicida possiede in se stesso la vita eterna. [16]Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha 
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. [17]Ma se uno ha 
ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come 
dimora in lui l'amore di Dio? [18]Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e 
nella verità.  
Efesini cap. 6 
[18]Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a 
questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi,  

 



 
 
1. La venuta di Cristo è presentata dai profeti con testi che annunciano catastrofi, e 

sconvolgimenti, ecc… E’ il genere letterario apocalittico, che esprime la signoria di Dio sul cosmo,  
ed anche l’affermazione chiara che il tempo storico avrà una fine.Tutto questo costituisce un 
presupposto per valutare il tempo, le vicende umane e le cose nella loro caducità radicale e pone 
premesse serie  per il nascere e il consolidarsi della speranza in un futuro e in qualcuno più resistente 
della contingente e transitoria cornice della creazione e della vita. Siamo consegnati all’avvento di 
Dio.  

 
2. Questo annuncio non ci lascia indifferenti. Molte persone hanno paura e sentono il bisogno 

prepotente di conoscere il futuro. Anche gli ascoltatori di Gesù fanno questa domanda al Maestro. 
Non conoscere quando si concluderà la nostra vita fa parte della nostra povertà più profonda, perché 
sottrae l’esistenza al nostro personale dominio per riservarla alla sovranità di Dio. L’uomo non 
sempre accetta questa povertà. Ne è prova il fatto che mai come ai nostri giorni, pur rischiarati dalla 
razionalità progredita e diffusa di cui ci vantiamo, è fiorita una corsa all’ oroscopo e alla magia come 
mezzo per conoscere e dominare l’imprevisto che ci sovrasta, il futuro che ci viene incontro senza 
preavvisi e di fronte al quale non abbiamo garanzie. 

 
3. Il momento personale  e soggettivo della fine del mondo è la morte fisica. Questa fine, certa nella 

sostanza, ma incerta nei tempi e nei modi del suo accadere, inquieta l’uomo. L’Avvento, però,  non 
è fatto per inquietare l’uomo, o per mettergli paura, ma per dare speranza all’uomo. Cristo 
viene non per condannare, ma per salvare. Come abbiamo detto sopra, l’Avvento è, sì, un tempo 
di attesa gioiosa, ma è anche un tempo di conversione. E’ come un semaforo messo per segnalare un 
incrocio che non si può oltrepassare senza prenderne coscienza e magari mettere in atto le dovute 
cautele, un cartello di strada chiusa per dire che oltre non si va. L’uomo si muove dentro una storia 
segnata dalla finitezza, dinanzi alla quale non bisogna scappare. Proprio prendendo coscienza del 
nostro limite possiamo gridare con verità: “Maranà tha! Vieni Signore Gesù!” La cultura che ci 
circonda  capziosamente sembra suggerirci  un’altra soluzione, prospettandoci solo la dimensione 
orizzontale della vita, in cui il consumismo e il benessere vengono presentati come una meta di 
felicità, senza alcuna prospettiva di vita eterna. 
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