
Prima domenica di avvento 
Riaccendere 

TESTIMONIANZA DI UN GIOVANE DELLE NOSTRE COMUNITÀ 

Ho ripreso in mano il Vangelo dopo tanto tempo, e l'ho letto: ecco 
tutto!
Vivevo la mia quotidianità come molti, facendo del mio meglio, e 
stavo abbastanza bene.
Oggi non sono poi molto diverso nei comportamenti e nei modi 
esteriori, ma l'incontro nuovo con il Signore e la sua Parola ha 
“semplicemente” messo tutto in una nuova prospettiva e dato alla 
mia vita una nuova pienezza di senso.
Per questo, ora sento di essere accompagnato, e che lo Spirito ha 
un ruolo nella mia vita, in ogni momento.
Tutto si sta mettendo a posto da sé, ora che lascio fare alla 
Provvidenza il suo corso senza ostacolarla.
Dunque posso solo ringraziare e continuare il mio cammino con 
fede.
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Attività per i più piccoli online sul sito 
www.parrocchiecurtatone.it

Breve messaggio ed augurio della domenica  
“è domenica, due minuti con il vescovo Marco” 
“diocesi di Mantova” su YouTube e 
Facebook



LEVATE IL CAPO, LA VOSTRA LIBERAZIONE E’ VICINA
A cura di DON STEFANO SAVOIA
 
La liturgia della prima domenica di Avvento ci ricorda che la memoria 
della venuta nella debolezza del Salvatore (Natale) si affianca e 
viene preceduta dalla supplica della sua venuta nella gloria 
(Parusia). Questo tempo di attesa suggerisce l’alto livello di vigilanza 
chiesto al credente per scorgere nella storia umana - tanto 
travagliata e confusa - il realizzarsi delle promesse di Dio. 
L’immagine, un particolare del grandioso ciclo realizzato da Luca 
Signorelli nella cappella di S. Brizio del duomo di Orvieto all’inizio del 
Cinquecento, comunica bene lo spirito carico di speranza e fiducia 
degli eletti in attesa del giudizio universale. 
Nella pagina del Vangelo di Luca, il Signore conferma che ci saranno 
segni spaventosi, relegati a un futuro imprecisato, perché tutto ciò 
che appartiene alla creazione è destinato a scomparire, anche gli 
elementi che sembrano più stabili, i progetti più convincenti, le 
istituzioni più solide. 
L’antidoto al terrore e alla paura paralizzante sono la preghiera e la 
vigilanza, la saldezza nella speranza. “State attenti a voi stessi, che i 
vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso” (Lc 21,34): legare il cuore alle ricchezze terrene, 
buttarsi senza discernimento nell’attivismo, significa lasciarsi 
avvinghiare da un mondo che è destinato a crollare finendo inghiottiti 
nelle sue macerie. 
L’avvento del Figlio dell’uomo, a differenza dei sistemi di potere 
umani che sottomettono e rendono schiavi, sarà segnato dalla 
liberazione, dal rimettere in piedi gli esseri umani, ridando loro 
dignità e speranza.
Come illustra magistralmente Signorelli, il “rialzare il capo”, il 
guardare verso il cielo è l’atteggiamento dei redenti, perché essi 
sanno che la salvezza viene dall’Alto. 
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Luca Signorelli, 
I beati in attesa del giudizio,
Orvieto, Cattedrale, 1500 circa.



DOVE STA IL SENSO DELL’AVVENTO? 

Dove sta il senso dell'Avvento? Dice la Parola "Levate il capo, la vostra 
liberazione è vicina”. Cioè, vedete come la presenza di Dio sia davvero il 
punto sul quale si gioca la verità della nostra fede. Noi abbiamo bisogno di 
un Dio distante e contemporaneamente abbiamo bisogno di un Dio vicino, a 
seconda dei casi. Ecco allora il senso dell'Avvento: Dio non è né distante né 
vicino perché ha scelto la storia degli uomini, perché ha scelto, in Gesù, di 
essere dei nostri, di rimanere tra di noi. Non ha vestito l'abito di scena, come 
un attore che, fnita la recitazione è se stesso e non più il personaggio 
interpretato. Cristo è uomo, perché come Dio ha incominciato ad essere 
uomo e non ha più smesso di essere uomo, pur rimanendo Dio. Questo è 
l'Avvento. La liberazione è proprio questo: sperare, sentire che i nostri giorni 
sono diventati diversi, si sono fatti carichi di qualcosa d'altro, sono imbevuti 
di preziosità perché Dio è lì, in essi. Le nostre povere mani, i nostri poveri 
gesti, le nostre stanchezze, i nostri dolori, i nostri lutti, le nostre solitudini 
sono diventati diversi. Non possiamo più disperderci e farci ingannare da ciò 
che appare, ma non ha sostanza, perché la presenza del Signore ormai ha 
rivelato ciò che conta e ciò che non conta.
 
Il tempo dell'Avvento non ci invita ad elevare nobili e raffinati pensieri a Dio. 
La spiritualità non è un atteggiamento da collotorto, da dopo comunione con 
la testa fra le mani. Vera spiritualità della comunione è questa: "Io, Signore, 
non posso essere liberato da te senza diventare liberatore a tutti i livelli". E 
liberatori si diventa se ci facciamo carico del fratello e non che le varie 
organizzazioni ci organizzino il nostro fare il bene. Il bene va visto con i 
nostri occhi, non con quelli degli altri che ce lo mettono davanti. Se non lo 
vediamo il bene da fare, le liberazioni da operare, signifca che pensiamo 
solo a noi stessi. Spiritualità è assumere questo atteggiamento, buttandolo 
dentro i nostri giorni, nei gesti che facciamo. E' non accontentarci di buone 
intenzioni, di rette intuizioni, non aspettare che qualcun altro ci chiami, 
perché il fratello che incontro e che vive in condizioni difficili, disagiate, è lui 
che mi chiama. E' Dio in quella persona, perché Cristo ha assunto tutti noi e 
l'Avvento è la preziosità di questo quotidiano così piccolo, così fragile, così 
apparentemente lontano. Chiediamo con sincerità al Signore di incontrare le 
nostre vite, di liberarle e di farle diventare liberanti. 

Commento tratto da un omelia di  Don Ulisse bresciani
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