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Pensieri per ogni giorno
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AVVENTO

L’Avvento è un tempo di attesa e di rige-
nerazione.

L’attesa, infatti, non si presenta mai come 
un’esperienza di fissità e di vuoto. Senza l’at-
tesa il desiderio dell’incontro e della realizza-
zione non matura.

Attendere è prima di tutto un evento inte-
riore. Se all’esterno può mostrarsi senza mani-
festazioni particolari, nell’intimo di noi stessi 
invita a rendere bella la propria casa per offrire 
una degna ospitalità a chi stiamo attendendo.

Nell’esperienza della fede, ogni credente 
vive il tempo dell’attesa, così proposto dal 
tempo liturgico dell’Avvento, come la prepa-
razione a un incontro e come disponibilità ad 
accogliere il Signore che viene nella sua umiltà 
alla ricerca dell’uomo per rinnovare un’amici-
zia e alleanza, quale dono offerto.

Questo tempo si declina in un prezioso 
cammino di rinnovamento del cuore, della 
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mente, della memoria e della volontà. Esso 
intende far crescere la consapevolezza di un 
incontro con colui, infinitamente grande, che 
si fa piccolo nell’umiltà per raggiungere ogni 
creatura, il Signore Gesù Cristo.

Le pagine che seguono contengono delle 
brevi riflessioni sul cammino e l’attesa, il de-
siderio e la memoria e su altre dinamiche che 
abitano il nostro mondo interiore.

Non c’è un particolare ordine nella loro 
presentazione, ma sono poste come ideali tap-
pe quotidiane di un percorso orientato a Be-
tlemme, luogo dell’incontro con colui che ci 
precede e attende tutti coloro che lo cercano.





9

1 dicembre

SE ASCOLTI TI ORIENTI

Orientati a un tempo, quello del Natale, 
riscopriamo che senza desideri non si può vi-
vere.

Il desiderio è il linguaggio dell’anima. Lo 
ascoltiamo in quella parte più profonda di 
noi stessi: una stanza che ci appartiene e ci 
contraddistingue come creature coscienti e 
consapevoli del nostro valore e dignità.

Possiamo chiamarla dimora del mistero, 
poiché nell’anima coltiviamo la vita che non 
muore e la convinzione che l’amore non può 
avere termine. Sì, in questo luogo la parola 
«fine» non ha alcun significato.

L’amore è senza la fine. Esso è sempre di 
qualcuno da cui siamo pensati, voluti, attesi.

Interiormente ritroviamo una dimensione 
di infinito. Se ci poniamo a suo confronto, i 
confini o i limiti che vorrebbero legarci e trat-
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tenerci sembrano non esistere: le fragilità e le 
ferite personali che indeboliscono, il peccato 
che ci allontana dalla fonte, lo sconforto che 
svuota…

Quello dell’anima è l’angolo interiore in 
cui si combinano l’esperienza della realtà, così 
prepotente nella sua evidenza, concreta, forte, 
buona o non gradita che sia, e la convinzione, 
leggera e intensa, che non dimentica il cielo.

In questo luogo, Dio abita con le sue pa-
role e ricorda che quel desiderio di infinito in 
noi è segno della sua presenza.

Egli, riproponendo che solo l’amore è per 
sempre, dice continuamente chi sono, dove 
sono, che cosa attendo profondamente.

Incontrarsi, questo è il desiderio sacro, di 
Dio e in me.

Arrivederci a Betlemme, allora, fra non 
molto tempo, sufficiente per accorgerti che 
Qualcuno ti attende.



Tu che sei Bellezza, vieni 
La vita nostra ti attende 
Tu che sei Eternità, vieni 
Che non ci capiti di accontentarci di un giorno 
Tu che sei pazienza, vieni 
Non badare alle superficialità che ci deviano 
Ma se per caso ci dimentichiamo del Cielo 
Non tardare a scuotere 
la nostra banale sonnolenza.
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2 dicembre

SAPRAI DIVENIRE  
UN VIANDANTE?

Prendo lo zaino, lo carico sulle spalle, chiu-
do la porta di casa.

Per un momento lascio da parte il timore 
di cadere nell’inutilità.

Abituati come siamo a programmare, dare 
risposte, cercare soluzioni, ci ritroviamo abi-
tati da una logica di consumo e di ansia che 
ci porta spesso, quasi un’abitudine ormai sta-
bile, a prevenire azioni e strategie in vista di 
obiettivi o mete indispensabili.

Per un momento posso permettermi di non 
preoccuparmi di dove andrò, chi incontrerò, 
quando ritornerò. Lascio che sia la strada a 
venirmi incontro: la gente, gli avvenimenti, i 
fatti che si susseguono, ciò che capita.

Passo dopo passo, sembra prendere vita 
allo sguardo, all’udire, così come un sentire 
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sulla pelle, una vita che non è più nella mia 
mente o rinchiusa isolata nel pensiero.

Mi lascio incontrare dallo sguardo di chi 
cammina sulla mia strada, dal concreto volto 
delle persone, dal rumore e dalle sue pause, 
dall’affanno di chi è affaccendato, dalla gra-
tuità del gioco dei bambini, dalle voci di chi 
annuncia, dalle luci e dalle ombre che il sole 
compone proiettandosi dal cielo.

Mi lascio investire da tanto, senza perdere 
nulla o difendermi, non disturbato, ma cu-
rioso.

Molta vita ci perdiamo, mentre siamo at-
tenti ad affermare noi stessi per vivere.

C’è una gratuità dentro l’apparente bana-
lità dello scorrere della vita.

Lascio che essa mi rivesta, come immerso 
nell’acqua che rigenera.
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«Chi ama il suo fratello…». Ecco il segno per 
riconoscere se siamo vivi, perché si può godere 
di buona salute ed essere morti: ci si esamina se 
abbiamo amore verso tutti; se abbiamo in cuore 
un odio, una durezza volontaria, non è in noi 
la vita… Possiamo avere salute e non avere vita, 
essere moribondi e avere la vita: chiediamo che la 
nostra vita non si spenga, quella vita che abbia-
mo ricevuto e che è l’anelito supremo in mezzo a 
tutte le sofferenze e fra tutte le nostre mancanze.

(Sorella Maria di Campello)1

1 Sorelle dell’eremo, Sorella Maria. Frammenti degli scrit-
ti di Maria di Campello, Stampato in proprio.
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3 dicembre

SAPER VIVERE L’ATTESA

Dicono che il tempo di oggi si sia svuotato 
dalla capacità di attendere.

Possiamo ben comprendere tutto questo. 
Il futuro incerto, il domani zoppicante, l’in-
certezza della continuità mette in noi una 
sensazione di grande instabilità sino a non 
attendere nulla per domani, per evitare l’illu-
sione. A lungo andare essa provoca non poca 
sofferenza.

Per non rischiare, è facile rinchiudersi di-
venendo asettici o apatici alle possibili occa-
sioni.

Spesso ci si accontenta di desideri di picco-
lo cabotaggio: lo spazio di navigazione della 
nostra barca sembra arrivare appena al di là 
dello spazio intimo, quello che sta al di là del-
la lunghezza del proprio braccio.

Il mare aperto, quel prendere il largo, si 
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presenta come illusione e la terra promessa 
un ricordo dei tempi passati che sopravvive 
nei miti o nei racconti.

Rinchiusi in questo limite, stridono tra di 
loro ristretti pensieri e spenta creatività, timo-
ri e forze inespresse, senza riuscire a narrare il 
desiderio di vita presente in noi.

Non posso accontentarmi di questo clima 
di chiusura.

C’è una parola che devo lasciar risuonare, 
farla vibrare, ascoltarla nella sua forza vitale: 
«Fidati!», «Confida…», «Affidati…».

Mi riprometto oggi di respirare profonda-
mente, di aprire la finestra per non dimenti-
care lo sguardo sull’orizzonte, oltre il muro di 
cinta che attornia lo spazio in cui vivo.

Intendo dischiudere possibilità nuove, le 
ascolto, per un attimo, risveglio il cuore, fu-
cina di desideri, posto al centro del bisogno 
di vivere.

E insieme, attendo che la promessa di vita 
si trasformi in fiducia, poiché lo Spirito del 
Signore opera sempre e mi mostrerà il bene.
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Non devi vivere in maniera cerebrale, ma attin-
gere a sorgenti più profonde, eterne. Questo non 
deve impedirti di essere riconoscente per la tua 
intelligenza, che è uno strumento prezioso per 
esaminare e approfondire le questioni che sorgono 
dalla tua anima. Per esprimerlo più sobriamen-
te, però, devo fare riferimento sul mio intuito. 
Questo significa anche: credere in Dio, cosa che 
non potrebbe renderti passiva, ma, al contrario, 
più forte.

(Etty Hillesum)2

2 E. Hillesum, Diario 1941-1942, Adelphi, Milano 20124.




