PARROCCHIA SAN SEBASTIANO - THIENE
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Tempo di Avvento
Un carissimo saluto a ciascuno di voi.
È iniziato il tempo di avvento e in questo incontro di cellula vorrei lasciare per un
momento il tema che ci sta accompagnando “la gioia del Battesimo” per parlare
dell’avvento come tempo prezioso di attesa, di speranza e di gioia.
Una delle condizioni che segna la vita delle persone, delle famiglie, della società in
questo tempo e in questo contesto storico, generato da scelte ispirate dalla società dei
consumi, è la fretta. Il tempo è sempre poco, perché sono tanti gli impegni quotidiani.
Allora, come un tarlo fastidioso, si insinua dentro i rapporti umani la fretta: fretta in
casa e nel lavoro, fretta sulle strade e nel traffico, fretta di andare e di tornare, fretta
di fare tutto e di portare a termine gli impegni. Chi più, chi meno, si accorge che la
fretta imprigiona le nostre giornate e diventa ansia, preoccupazione, tensione…
Sento che mi fa bene prendere in esame la condizione di oggi segnata dalla fretta
ed essere consapevole che segna in modo profondo i tempi della vita umana. Questo
mi fa riflettere e mi provoca a guardare in me: si, perché anch’io vado di fretta, dico
parole nella fretta, risolvo tutto con troppa fretta.
Il tempo di avvento mi affascina perché mi dona un respiro nuovo, ampio, che
mette in me calma, serenità, lungimiranza.
Anzitutto mi fa guardare indietro al passato: la lunga attesa del popolo d’Israele,
dei poveri di Dio, degli uomini di Fede. Un’attesa di secoli interi, l’attesa del Salvatore.
Gesù è venuto, è stata la risposta di Dio a una lunga attesa. In Gesù Dio è venuto nella
carne umana e nella storia. Senza fretta, alla pienezza dei tempi.
Il tempo di Avvento mi fa anche guardare avanti, al futuro che tutti ci attende: Il
Signore Gesù verrà, alla fine del tempo e della storia. Sarà giudice misericordioso,
raccoglierà nel suo amore ogni creatura e tutto il percorso della storia umana.
E infine l’avvento mi dice che il mio presente, l’oggi, il tempo che vivo e mi sfugge
dalle mani è tempo prezioso perché in ogni attimo del mio tempo il Signore viene, in
questo istante Gesù viene.
Così l’avvento è davvero un respiro profondo, disteso, a pieni polmoni.
Tutto ciò che è stato, che ho vissuto, che mi è capitato nella vita: fatti, incontri,
persone, disgrazie, soddisfazioni… tutto il mio PASSATO è segnato dalla presenza di
Gesù, che è venuto a me nei modi e nei tempi che Lui ha voluto.
Quello che sarà, quello che il domani, il mio FUTURO mi presenterà è Cristo che
verrà a me: nella salute o nella malattia, nella pienezza delle forze o nella sofferenza,
nella compagnia o nella solitudine… e nella mia morte! Cristo, Figlio dell’Uomo, verrà,
mi prenderà tra le sua braccia e mi porterà oltre… e finalmente a farà piena luce su
ogni angolo della mia vita, su ogni segreto indecifrabile del mio esistere…
Così pure le ore del mio PRESENTE, i momenti della mia vita quotidiana con le
fatiche, i pesi e le croci, ma anche con la positività, il sorriso, la fiducia: ogni istante è
Cristo che continuamente viene a me come compagno di viaggio nell’oggi della mia
vita.

L’avvento mi suggerisce come contenere la fretta, come viverci dentro e abitarla,
come orientarla verso un bene più grande.
Il tempo di avvento fornisce una medicina che risana dalla fretta che porta ansia,
mi invita ad assumere l’antidoto alla fretta che si fa preoccupazione, apre a una
dimensione di calma che distende ogni tensione.
Sì perché guardo a Gesù: è già venuto, viene sempre, verrà nella gloria.
Spero in Lui, lo attendo e gioisco in Lui, come hanno sperato, gioito, atteso Isaia,
Geremia e tutti i profeti. Come ha sperato, atteso e gioito Maria.
Spero, attendo, gioisco come la madre chiesa che continua a celebrare il dono
dell’Avvento
Così, dentro la fretta provocata dalla società dell’economia di mercato e dei
consumi, a chi ne ha bisogno, viene offerto un respiro che ristora la vita.
● Come sto vivendo l’Avvento? Come lo stiamo vivendo in famiglia?
● Quale aspetto del tempo di Avvento mi piace di più ed è più vicino alla mia
spiritualità?
Comunicazioni
● Mercoledì 11 si svolge a San Sebastiano la Celebrazione penitenziale per adulti del
Vicariato e delle parrocchie di Thiene in preparazione al Natale.
● Il Canto della Chiarastella: i giovani ci invitano a sostenerli partecipando quando ci è
possibile, al limite anche solo una sera, e insieme con i nostri bambini.
Intenzioni di preghiera
● Per le famiglie che stanno vivendo una situazione di grave difficoltà economica.
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