
Tempo di Avvento 
Ritiro Spirituale : 10 dicembre 2000 

Premessa:  
• Con la 1^ domenica di Avvento è cominciato il nuovo anno liturgico, che ha come centro la persona di Cristo: più 

precisamente i misteri della sua vita, che hanno tutti un valore salvifico per  noi. 
• La celebrazione annuale non è una ripetizione ciclica secondo la visione pagana  del  mito dell’eterno ritorno,  ma  

è l’attuazione della salvezza in un movimento aperto ed ascensionale, che ci porta verso la pienezza del mistero di 
Cristo (Ef. 4,3-15). La chiesa celebra ogni anno questo mistero nei diversi aspetti non per “ripetere”, ma per 
“crescere” fino alla manifestazione gloriosa del Signore con tutti gli eletti.E’ questa la  dimensione auxologica [=di 
aumento, di crescita] della liturgia. 

1.  L’Avvento si riferisce alla venuta di Cristo  Salvatore e alla sua attesa da parte dei credenti. Tutto il V.T. è una forte 
tensione di attesa del Messia. 
Nella Chiesa questa attesa continua: noi, difatti, aspettiamo la seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi; aspettiamo 
l’evento della celebrazione liturgica del Natale perché  si compia sempre più nella nostra vita; aspettiamo  l’incontro 
definitivo con Cristo, che avverrà nella nostra morte corporale. Aspettiamo anche quella venuta intermedia di Cristo  
(così chiamata da S. Bernardo), che avviene in noi  con la potenza dello Spirito. 
In questa sintesi sono indicate: 
- la  “dimensione storico-sacramentale della salvezza”. Il Dio dell’Avvento è il Dio della storia. E’ difatti nella 

storia concreta di un tempo che il Figlio di Dio si è incarnato  per portare la salvezza all’uomo: è una salvezza 
piena e concreta, che riguarda tutto l’uomo;  

- e 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. 

2.  La spiritualità dell’Avvento.  Siamo chiamati a vivere soprattutto la dimensione dell’attesa vigilante e della 
preghiera per vivere una profonda conversione, in modo tale che la venuta di Cristo (nelle sue diverse espressioni, sopra 
indicate) ci trovi pronti e preparati. 

- La Chiesa vive l’ATTESA, perchè il Dio che si è rivelato in Cristo è e il Dio fedele alle promesse (2Cor. 1,20). 
Ci sono molti testi del Vangelo, che parlano della vigilanza (vedi citazioni in calce).  

- La preghiera della Chiesa è soprattutto questa: ”Marantha: Vieni, Signore  Gesù”(Ap. 22, 17.20). La 
partecipazione alla preghiera liturgica e l’esperienza della preghiera personale deve essere permeata di questa 
invocazione, ceh deve partire dal profondo del nostro cuore, partendo dalle nostre situazioni concrete di vita. 

- Dio che entra  nella  storia  mette  in  discussione  l’uomo.  La  venuta  di Dio in Cristo  richiede  una  continua  
CONVERSIONE.  Il  vangelo  è  una  luce che  richiede  un  pronto  e  deciso  risvegliarsi  dal  sonno. 

- Cfr. Rom. 13, 11-14 -  Mons. Farina così commenta questo testo di S. Paolo:  
- E’ ormai di tempo di svegliarvi dal sonno- qui non si parla del sonno nell’ordine naturale, ma nell’ordine della 

grazia, cioè di quel sonno dell’anima che ci fa dimenticare le cose di Dio e le verità eterne. Questo sonno ci 
porta a vivere come se dovessimo rimanere eternamente sulla terra: ci diamo pensiero solo dei beni terreni; 
cerchiamo di far guadagno e di mettere da parte denaro, accumulando solo per questa terra; cerchiamo di 
soddisfare tutti i nostri gusti e i nostri piaceri; cerchiamo di ascendere in alto e di primeggiare guadagnandoci la 
stima e il plauso degli uomini e dimentichiamo intanto che vi è un Dio giusto ed eterno che noi dobbiamo 
onorare e servire, alla cui gloria devono essere indirizzate tutte le nostre azioni. dimentichiamo che siamo di 
passaggio su questa terra, che presto dovremo lasciare tutto, e presentarci dinanzi al tribunale di Dio per essere 
giudicati. Questo sonno dell’anima è sommamente nocivo, che può causarci l’eterna dannazione, sonno dal 
quale è ora che ci riscuotiamo… E’ ora perché il tempo stringe e incalza… 

- La notte è avanzata, il giorno è vicino. La notte è la vita presente: il giorno la vita futura.  
- Gettiamo via perciò le opere delle tenebre (che sono il peccato; perciò pentiamoci e avviciniamoci al 

sacramento del perdono)  
-  e indossiamo le  armi della luce (sono la preghiera e la partecipazione viva alla liturgia). Con queste armi ci 

possiamo difendere dai nostri nemici spirituali… 
-  Non in mezzo  a gozzoviglie ed ubriachezze (necessità della mortificazione);  
- non fra impurità e licenze (necessità di vivere la castità, ognuno secondo il proprio stato);  
- non in contese e gelosie (necessità di vivere la carità fraterna: è un punto sul quale tanto stiamo insistendo in 

questo periodo!).  
- Rivestitevi  invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri (mediante la pratica delle 

virtù sopra indicate, rendiamoci immagini viventi dei N.S.G.C.: rivestiamoci di Lui.  
- Rivolgiamoci, infine a Maria. Essa ci desti dal sonno dell’anima e ci prepari nei nostri cuori la via al suo Gesù  
- Secondo la predicazione del Battista (cfr. Messa di oggi, 2^ domenica di Avvento) la conversione è  per 

preparare le vie del Signore e accogliere la sua venuta. 



Ritiro Spirituale : 10 dicembre 2000 
TEMPO DI AVVENTO 

QUESTIONARIO 
 
1. Durante questo tempo di  grazia quale impegno concreto intendi prendere in riferimento alla 

vigilanza, alla preghiera e alla conversione? 
 
 
 
ALCUNI BRANI DEL  N.T.  SUL TEMA DELLA VIGILANZA 
 
(Marco cap. 13) 
 [33]State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. [34]E' come uno che è 
partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vigilare. [35]Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, [36]perché non giunga all'improvviso, 
trovandovi addormentati. [37]Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!». 
 
(Marco cap. 14) 
[38]Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole».  
 
(Luca cap. 12) 
 [35]Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; [36]siate simili a coloro che aspettano il 
padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. [37]Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. [38]E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! 
[39]Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare 
la casa. [40]Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate». 
 
(Ebrei cap. 12) 
[14]Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, [15]vigilando 
che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi e 
così molti ne siano infettati;  
 
(1Pietro cap. 5) 
[8]Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi 
divorare. [9]Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse 
sofferenze di voi. 
 
(2Pietro cap. 3) 
[8]Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e 
mille anni come un giorno solo. [9]Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni 
credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi. [10]Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi 
consumati dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. 
 [11]Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi, nella 
santità della condotta e nella pietà, [12]attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli 
si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno! [13]E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo 
nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. 
 [14]Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili 
davanti a Dio, in pace.  
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