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● L’avvento ci sollecita, in quanto ‘cristiani’, a
metterci alla scuola di Gesù, il ‘maestro’ interiore
per eccellenza, che ci esorta a risvegliare la nostra
fede e a far emergere le energie assopite dentro
di noi.
● L’itinerario liturgico (ciclo A) ci conduce a
porre al centro della nostra attenzione la figura di
Gesù come l’atteso dell’umanità. Ci guida in que-
sto la figura di Maria, la madre, e di Giovanni
Battista, che lo precede annunciandolo e indican-
dolo al mondo.
● Il nome stesso di ‘Gesù’ riassume per noi il suo
significato, il suo mistero e la sua missione: ‘Dio
salva’. In lui possiamo conoscere Dio in modo
nuovo, non come il giudice lontano, ma come il
padre che ci è vicino, l’Emmanuele, il Dio-con-noi.
● Ecco le tappe di questo itinerario liturgico:

– Prima domenica di Avvento: Alla scuola di
Gesù. Siamo grati al Signore che ogni anno ci
rinnova l’opportunità di porci alla sua scuola,
occasione propizia per un nuovo apprendistato
nella fede cristiana e nella sequela di Gesù, mae-
stro di vita.
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– Seconda domenica di Avvento: Preparare la strada a
Gesù. Gesù è il protagonista dell’Avvento e del nostro cammino
di fede: egli ne è l’attore principale con cui dobbiamo collabora-
re docilmente. Ci indica questo atteggiamento Giovanni Battista,
disposto a farsi da parte per lasciar emergere Gesù. 

– Solennità dell’Immacolata Concezione: Benedetta fra le
donne. Maria è il modello di una esistenza umana e ‘cristiana’
pienamente realizzata. Docile alla proposta e all’invito di Dio, è
lei che porta nel mondo Gesù, la vita nuova e eterna a cui l’u-
manità intera è chiamata.

– Terza domenica di Avvento: Vivere è cambiare. Il cammi-
no della vita è una continua esperienza di ‘conversione’, di cam-
biamento interiore per seguire la rotta indicata da Cristo, per tra-
sformare noi stessi, seguendolo. Così anche la sua attesa, come
attesa di colui che di continuo ‘viene’ nella nostra vita, è un
perenne arricchirci.

– Quarta domenica di Avvento: Al servizio di Gesù. L’attesa
comporta anche la disponibilità a metterci al suo servizio, a
lasciar operare anche in noi lo Spirito di Dio che diventa la
nostra guida nella vita personale e nella chiesa quale comunità
che egli fa crescere.

– Natale del Signore: Dio si è fatto uomo in Gesù. Il Dio-
con-noi, che prende dimora in mezzo a noi, ha il volto umano di
Gesù di Nazaret, figlio di Maria: Egli sarà la nostra luce e la
nostra pace, in quanto ci illumina il cammino per tornare al
Padre, ci riconcilia con lui e con la vita. Nel suo natale l’umanità
fa esperienza di una nuova alleanza tra cielo e terra.

– Domenica della Santa Famiglia: Famiglia, piccola chiesa. La
famiglia costituisce la trama del tessuto umano, inserirsi nella comu-
nità umana significa appartenere ad una famiglia. In questa espe-
rienza totalmente umana ci è modello la famiglia di Gesù. L’ideale
poi di una comune famiglia cristiana trova in Gesù il suo centro.

– Solennità di Maria, ‘madre di Dio’: Benedici il tuo popo-
lo, Signore. È il primo giorno dell’anno nuovo: la liturgia lo dedi-
ca a Maria, che ci ha dato il ‘Salvatore’. L’augurio cristiano più
bello è proprio quello di essere in lei benedetti dal Signore.


