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Il cammino  
Vi propongo un cammino1 di preparazione al Natale, un cammino di 
avvento. Il tempo di Avvento è in tempo utile per rafforzare la 
nostra spiritualità. La spiritualità è la forza interiore che da energia 
alla vita quotidiana di ciascuno di noi; è una forza che può dare 
speranza anche al desiderio  di rinnovare la nostra società; una forza 
per contribuire alla nascita di un mondo più giusto. 

In questo Avvento asciamoci guidare da questa proposta cammino, 
di progressione, per arrivare al Natale.  La liturgia  di Natale 
permette a Dio di far nascere nuovamente il suo Cristo in mezzo a 
noi e con la sua nascita si rinnova la speranza di trasformare la 
nostra realtà nel mistero dell’amore. 

Più che un cammino di conoscenza è un lungo esercizio di 
trasformazione. La nostra trasformazione è iniziata da tempo. Ma la 
conversione dura per sempre e soprattutto va difesa dalla 
tentazione della perdita di speranza. Nessuno di noi dirà 
apertamente «non credo più alla venuta di Dio nella vita 
quotidiana». Ma senza renderci conto possiamo marginalizzare 
questa speranza; oppure trasformarla in speranza mondana.  

Nel libro citato gli autori parlano di Avvento come un esercizio per 
riprendere le speranze perdute. Ma anche se marginalizzate, esse 
agiscono ancora nel nostro cuore  come parole di Dio e quindi 
cariche della sua potenza. Sono nostalgie buone del mondo 
promesso e sono conforto nella nostra lotta quotidiana. Gli autori ci 
indicano nell’Avvento queste riflessioni: 

                                                           
1 Le indicazioni sono prese da Grün A.-Reepen M. 2007, L'anno 
liturgico come terapia, Paoline, Milano   2007, 29-35; ma rielaborate 
e ampliate personalmente. 
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 Nel tempo di Avvento sarebbe un buon esercizio fermarci 
più spesso, cessare ogni attività e ascoltare semplicemente 
dentro di noi... 

 Nell'Avvento celebriamo consapevolmente, per quattro 
settimane, le nostre nostalgie che, in questo modo, 
acquistano una funzione positiva 

 Nelle esperienze più intense affiora in noi l'anelito a 
qualcosa di più 

 Ogni esperienza profonda va oltre se stessa e risveglia in 
noi un anelito che può essere placato soltanto da Dio. 

 Nel tempo di Avvento sarebbe un buon esercizio fermarci 
più spesso, cessare ogni attività e ascoltare semplicemente 
dentro di noi... 

 Nell'Avvento celebriamo consapevolmente, per quattro 
settimane, le nostre nostalgie che, in questo modo, 
acquistano una funzione positiva 

 Nelle esperienze più intense affiora in noi l'anelito a 
qualcosa di più 

 Ogni esperienza profonda va oltre se stessa e risveglia in 
noi un anelito che può essere placato soltanto da Dio. 

 Molti non reggono a questo desiderio struggente: 
desiderare solo Dio 

 Nell'avvento dovremmo considerare con fiducia le nostre 
delusioni 

 Nel tempo di Avvento affrontiamo consapevolmente le 
nostre esigenze e i nostri desideri insoddisfatti 

 Nel tempo di Avvento ascoltiamo le promesse di Dio 
trasmesse a noi dai profeti 

 Il deserto il fiore e la rugiada che feconda erano immagini 
con cui Israele descriveva la venuta di Dio 

Queste indicazioni hanno già un valore. Il loro semplice elenco è 
sufficiente per passare  un lungo tempo. Ciascuno può farsi un 
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proprio cammino «personalizzato» a partire da esso. Se è necessaria 
una organizzazione del cammino, allora potete seguire quella che 
ho preparato di seguito.  
don Luciano. 

Prima settimana.  
Fermarsi ed ascoltarsi 
Il cammino di avvento inizia con le parole dell’attesa e con l’invito a 
guardare in alto. Ma guardare in alto significa soprattutto tornare 
bella profondità del nostro essere dove è Dio. 

Nel tempo di Avvento sarebbe un buon esercizio è fermarci più 
spesso, cessare ogni attività e ascoltare semplicemente dentro di 
noi... 

Prima di iniziare a meditare se puoi ascolta e guarda più volte il 
canto “Nella notte o Dio, noi veglieremo” (D. Machetta) in 
http://www.youtube.com/watch?v=OLNRd8iZS-U 

 Iniziamo stabilendo per queste 4 settimane i tempi destinati 
al silenzio. Il\i giorni; la\le ore; la durata (i minuti). Ciascuno 
scelga liberamente, perché l’importante è scegliere. 
Andando avanti se si sente il desiderio di aumentare, 
aumenteremo…Se avvertiremo il desiderio di diminuire, 
faremo forza a noi stessi per essere fedeli e non tornare 
indietro alle decisioni prese… 

 Dove fare il silenzio? All’inizio di questo Avvento scegliamo il 
luogo dove passare il nostro tempo di silenzio (il deserto 
personale). La stanza, la poltrona, l’angolo, il tipo di luce… 
Oppure la chiesa, la cappella, il banco, l’immagine… sarebbe 
buona cosa cominciare ad avere i nostri personali 
“santuari”. Si può cominciare anche scegliendo di fare 
silenzio durante una attività leggera: di casa o in macchina o 

http://www.youtube.com/watch?v=OLNRd8iZS-U
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in autobus, ma presto cerchiamo di scoprire il nostro angolo 
personale… 

 Per cosa fare silenzio? Per fermarci! Terminare la continua 
attività anticipa il destino finale della vita, l’ingresso nella 
comunione con Dio ma anche inizia l’unione profonda con 
noi stessi, l’umanità e la Trinità. Ma ci fermiamo soprattutto 
per ascoltare noi stessi. Cominciamo dalle emozioni, dagli 
entusiasmi e poi ascoltiamo le nostre preoccupazioni, 
difetti, paure. Ma ascoltiamo anche gli echi delle gioie e 
delle sofferenze di chi vive con noi o quelle che ci 
raggiungono attraverso le informazioni della televisione… 

Seconda settimana.  
Celebriamo le nostalgie 
La seconda domenica coincide questo anno con la festa della 
Immacolata, la vergine del silenzio. Essa fu una donna piena di 
desideri. La sua figura ci può aiutare a comprendere il secondo 
passaggio.  

Nell'Avvento celebriamo consapevolmente le nostre nostalgie che, 
in questo modo, acquistano una funzione positiva. Nell'avvento 
dovremmo considerare con fiducia le nostre delusioni.  Nel tempo 
di Avvento affrontiamo consapevolmente le nostre esigenze e i 
nostri desideri insoddisfatti 

Prima di iniziare a meditare se puoi ascolta e guarda più volte il 
canto “La vera gioia” (M. Frisina) in 
http://www.youtube.com/watch?v=3Qh3zLMa5Ig 

 La nostalgia è normalmente intesa come ricordo delle cose 
che nel passato avremmo desiderato di realizzare. Desideri 
di realizzazione umana ma soprattutto legati alla decisione 
di aiutare il progetto di Dio. Il ricordo è spesso legato al 
rimpianto per non aver portato a termine il desiderio. Ma 

http://www.youtube.com/watch?v=3Qh3zLMa5Ig
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l’autore spirituale qui ci insegna a considerare il rimpianto-
ricordo  come fonte di energia perché il ricordo porta con sé 
ancora un orizzonte di promessa e di speranza. Come egli 
dice: «nelle esperienze più intense affiora in noi l'anelito a 
qualcosa di più. Ogni esperienza profonda va oltre se 
stessa e risveglia in noi un anelito che può essere placato 
soltanto da Dio». 

 Facciamo l’elenco dei nostri desideri umani e cristiani avuti 
nel passato: desideri che si riferiscono a noi, alla nostra 
famiglia, al mondo intero; che riguardano la capacità di 
amare e perdonare, di essere considerati e apprezzati dagli 
altri; che riguardano l’impegno per il regno di Dio e la sua 
giustizia. 

 Se ci riusciamo, proviamo a individuare il livello raggiunto e i 
“blocchi” che hanno impedito la loro piena realizzazione. 

 Passiamo un po’ di tempo a scoprire la presenza di Dio in 
quei desideri. Essi possiedono ancora l’energia positiva di 
Dio e sono per noi un promessa: egli è sempre pronto a 
realizzarli. 

 Ora osserviamone uno con attenzione particolare. Quello 
che nella settimana è tornato più alla nostra attenzione e 
lasciamo che ci attiri profondamente… Ci invita ad una 
nuova conversione? 

Terza settimana.  
Desiderare solo Dio 
Nella terza settimana siamo guidati dalla figura di Giovanni che ha 
dato la sua vita per il popolo e per il suo Dio. Anche nel carcere e nel 
pericolo egli ha mantenuto questa fiducia. 

Molti non reggono a questo desiderio struggente: desiderare solo 
Dio 
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Prima di iniziare a meditare se puoi ascolta e guarda più volte il 
canto “la vera gioia” (M. Frisina) in 
http://www.youtube.com/watch?v=3Qh3zLMa5Ig 

 Dio ci parla nel quotidiano: nel silenzio, negli incontri, 
nell’ascolto degli altri. Egli ci chiede quasi sempre la stessa 
cosa: «dove è tuo fratello»? Lui per primo è sceso perché ha 
udito il grido di dolore del suo popolo. 

 Nella sofferenza del fratello c’è Cristo in attesa e per aiutare 
il fratello quasi sempre dobbiamo scoprire il volto di Cristo 
impresso dentro di lui… Riuscire a trasformare il nostro 
cuore è quindi collegato al desideri di contrare Lui e 
rimanere in unione con Lui.  

 Spesso non “reggiamo” a questa proposta. Il cuore ce la 
ricorda e per un attimo ne siamo attratti…Poi le nostre 
debolezze ci distraggono. Possiamo però superare il senso di 
colpa che ci fa dire: non ti cerco perché mi vergogno di non 
avere il coraggio di cercare prima chi ha bisogno di me… 

 Lasciamo operare in noi il desiderio di unione con Dio. Sarà 
questo desiderio, che viene da Lui, ad attrarci e purificarci. 

Quarta settimana.  
Ascoltiamo le promesse di Dio 
Nella quarta domenica siamo guidati da due persone ricche di fede: 
Giuseppe e Maria. Essi hanno creduto alla promessa che Dio ci fa 
sperare.  

Nel tempo di Avvento ascoltiamo le promesse di Dio trasmesse a 
noi dai profeti. Il deserto il fiore e la rugiada che feconda sono 
immagini con cui Israele descriveva la venuta di Dio 

Prima di iniziare a meditare se puoi ascolta e guarda più volte il 
canto “il deserto fiorirà” (M. Frisina) in 
http://www.youtube.com/watch?v=3HsRUsLwHfM 

http://www.youtube.com/watch?v=3Qh3zLMa5Ig
http://www.youtube.com/watch?v=3HsRUsLwHfM
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 Ricordiamo le promesse ascoltate nelle liturgie di questo 
Avvento. Ricordiamo la promessa fatta a Giuseppe e a 
Maria. Meditiamo come hanno reagito a tali promesse… 
L’impegno che chiedeva loro… 

 Soprattutto come hanno “obbedito” allo Spirito di Dio, 
all’ombra che scendeva su di loro… 

 La nostalgia dei desideri non realizzati sono la materia, la 
terra, il deserto, che attende di essere fecondata dallo 
Spirito di Dio. Riprendiamo la meditazione della seconda 
settimana e pensiamola come un vaso di terra dove sono 
stati piantati i semi del Vangelo. 

 Le stesse promesse sono state pronunciate sui nostri 
desideri spirituali.  Esponiamo il vaso al sole, controlliamo 
l’umidità, ripariamolo al vento forte… 

 Controlliamo se insetti negativi danneggiano le prime foglie 
che germinano… 

 Preghiamo per i semi del nostro vaso quasi fossero quelli di 
un nostro amico\a… Invochiamo l’aiuto di Dio per essi.  

 Preghiamo per tutti coloro che stanno curando il loro vaso e 
attendono l’intervento di Dio 

 

 

 

 

 


