
L’Avvento è il tempo di preparazione al Natale, in cui si 
celebra la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini.
Ma è anche il tempo in cui si ravviva l’attesa della 
seconda venuta di Cristo al termine della storia.  
Siamo invitati ad attenderlo indossando le armi della 
luce. Lasciando che Lui viva in noi, passiamo conti-
nuamente dal mondo delle tenebre a quello della luce.  
Non è necessario compiere azioni straordinarie. È 
sufficiente ripetere il nostro no a Satana e a tutte le 
sue lusinghe, e ridire il nostro sì a Dio, come è stato 
pronunciato il giorno del nostro battesimo. 

*** 
Proviamo a vivere l’attesa di Gesù vigilando sulla 
nostra vita. Piacerà proprio al Signore Dio la legge-
rezza con cui spesso: 

− seguiamo qualsiasi programma televisivo? 
− navighiamo su internet? 
− leggiamo certi giornali? vediamo certi film? 
− o ……………………. 
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