
 
AVVENTO: ALZARSI E ANDARE 

 

Con questa domenica inizia il tempo dell’Avvento, un tempo che ci invita ad alzarci e a 
metterci in cammino. Papa Francesco ha messo questo invito come indirizzo per la prossima 
Giornata mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona in Portogallo. È un titolo che viene 
dal Vangelo e che esprime l’atteggiamento della Vergine Maria che, mossa dallo Spirito Santo, 
si reca dalla parente Elisabetta che dice proprio così: «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39). 
 

• Avvento: tempo nel quale alzarsi e andare in fretta. 
Il Papa commentando questa frase così si esprime: “La Madonna fece questo quand’era giovane, 
e ci dice che il segreto per rimanere giovani sta proprio in quei due verbi alzarsi e andare. A 
me piace pensare alla Madonna che andò in fretta, andò proprio di fretta, andò in fretta e tante 
volte io la prego, la Madonna: “Ma, affrettati a risolvere questo problema!”. Alzarsi e andare: 
non restare fermi a pensare a sé stessi, sprecando la vita a inseguire le comodità o l’ultima 
moda, ma puntare verso l’Alto, mettersi in cammino, uscire dalle proprie paure per tendere la 
mano a chi ha bisogno. E oggi ci vogliono giovani veramente “trasgressivi”, non conformisti, 
che non siano schiavi di un cellulare, ma cambino il mondo come Maria, portando Gesù agli 
altri, prendendosi cura degli altri, costruendo comunità fraterne con gli altri, realizzando sogni 
di pace!”.  
È un invito a tutti, non solo ai giovani, questo di alzarsi e di andare in fretta come Maria a 
incontrare Dio nella preghiera e nell’ascolto del Vangelo e incontrare il prossimo nel servizio. 
 

• Avvento: tempo di costruire rapporti forti di pace.  
Il nostro tempo e noi tutti stiamo vivendo una carestia di pace. Pensiamo a tanti luoghi del 
mondo flagellati dalla guerra, in particolare alla martoriata Ucraina. Diamoci da fare e 
continuiamo a pregare per la pace! Preghiamo anche per le famiglie delle vittime dove sono 
morti anche centinaia di bambini e migliaia di civili. Il Signore accolga in cielo quanti hanno 
perso la vita e consoli quella popolazione così provata dal conflitto. E invochiamo la Regina 
della pace, la Madonna. A lei affido le nostre famiglie, i malati e ciascuno di noi, con le 
preoccupazioni e le buone intenzioni che portiamo nel cuore.  
L’Avvento dunque è un tempo propizio per ricomporre qualche dissidio in famiglia o tra i vicini, 
mettersi con impegno a fare discorsi di pace e non di contrapposizione e di violenza e usare un 
linguaggio dolce e cordiale e non aggressivo e offensivo. 
 

• Avvento: tempo di attesa vigilante e operosa per accogliere Gesù che viene nella 
nostra vita e nella storia.  

Con il tempo dell’Avvento riprende il nostro cammino verso il Signore. Un cammino fatto di 
gioia ma anche di dolore, di luce ma anche di buio, è la buona battaglia della fede. Dio è più 
potente e più forte di tutto. Questa convinzione dà al credente serenità, coraggio e la forza di 
perseverare nel bene di fronte alle peggiori avversità. La cosa più importante è l’incontro col 
Signore.  
 

L’Avvento ci indica l’essenziale della vita. La relazione con il Dio-che-viene-a-visitarci dà a 
ogni gesto, a ogni cosa una luce diversa, uno spessore, un valore simbolico. Da questa 
prospettiva viene anche un invito alla sobrietà, a non essere dominati dalle cose di questo mondo, 
dalle realtà materiali, ma piuttosto a governarle. Se, al contrario, ci lasciamo condizionare e 
sopraffare da esse, non possiamo percepire che c’è qualcosa di molto importante: il nostro 
incontro finale con il Signore: e questo è l’importante. E le cose di ogni giorno devono avere questo 
orizzonte, devono essere indirizzate a quell’orizzonte. Quest’incontro con il Signore che viene per 
noi”.  
 

BUON AVVENTO 
don Natale 
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VEGLIARE SUL PROSSIMO 
Oggi, prima domenica del tempo di Avvento, inizia un 
nuovo Anno liturgico. In queste quattro settimane di 
Avvento, la liturgia ci conduce a celebrare il Natale di 
Gesù, mentre ci ricorda che Egli viene ogni giorno nella 
nostra vita, e ritornerà gloriosamente alla fine dei 
tempi. Tale certezza ci induce a guardare con fiducia al 
futuro, come ci invita a fare il profeta Isaia, che con la 
sua voce ispirata accompagna tutto il cammino 
dell’Avvento. Nella prima Lettura di oggi, Isaia profetizza che «alla fine dei giorni, il monte 
del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli; ad esso 
affluiranno tutte le genti» (2,2). Il tempio del Signore a Gerusalemme è presentato come il 
punto di convergenza e di incontro di tutti i popoli. Dopo l’Incarnazione del Figlio di Dio, 
Gesù stesso si è rivelato come il vero tempio. Pertanto, la visione meravigliosa di Isaia è una 
promessa divina e ci spinge ad assumere un atteggiamento di pellegrinaggio, di cammino 
verso Cristo, senso e fine di tutta la storia. L’Avvento è il tempo propizio per accogliere la 
venuta di Gesù, che viene come messaggero di pace per indicarci le vie di Dio. Nel Vangelo 
di oggi, Gesù ci esorta ad essere pronti per la sua venuta: «Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà» (Mt 24,42). Vegliare non significa avere 
materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore libero e rivolto nella direzione giusta, cioè 
disposto al dono e al servizio. Questo è vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è 
costituito dall’indifferenza, dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti 
genuinamente umani, dell’incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. 
L’attesa di Gesù che viene si deve tradurre, dunque, in un impegno di vigilanza. Vigilanza 
significa, concretamente, essere attenti al nostro prossimo in difficoltà, lasciarsi 
interpellare dalle sue necessità, senza aspettare che lui o lei ci chiedano aiuto, ma imparare 
a prevenire, ad anticipare, come fa sempre Dio con noi.                Papa Francesco 

Tutti i testi di Canta e cammina si trovano nel sito: www.cattedraleconcordia.it 

 

Messe festive: Cattedrale: sabato ore 18.30, domenica ore 7.30, 10.00, 11.15, 18.30. 
Paludetto: sabato ore 17.00.   Cavanella: ore 9.00.   Teson: ore 9.30.   Sindacale: ore 11.00. 

 

Messe feriali: Cattedrale: ore 7.00 (tranne sabato) e 18.30 (tranne giovedì). 
Teson: giovedì ore 18.30. 

 

Confessioni: Cattedrale: lunedì ore 10.30 - 12.00 e il sabato ore 16.00 - 19.00. 
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