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“Abbondate  
 nell’amore tra voi  
 e verso tutti”  
                 (1 Ts. 3,12)              
L’Avvento è il tempo dell’attesa. Gesù arriva. Viene 
a dare senso a ogni aspetto della vita dell’uomo. 
Cosa si aspetta di trovare alla sua venuta?  
Persone che vigilano nell’amore e che hanno fatto 
dell’amore scambievole e universale la legge, la 
costante della propria vita, proiettati a capire e ser-
vire “ogni uomo”. 
Persone capaci di costruire attorno a loro quei rappor-
ti di famiglia che Gesù è venuto a portare sulla terra.  

*** 
Proviamo a guardare gli ambienti in cui viviamo o 
frequentiamo: 
− C’è accoglienza? Comprensione? Disponibilità? 

Ascolto? Generosità? 
− C’è prontezza nel perdonarci a vicenda? Pazienza?  

Capacità di andare al di là dei difetti degli altri? 
Se è così vuol dire che siamo sulla buona strada. 
Se no. Non ci resta che rimboccarci le maniche senza 
mai dire: “Ora basta. Ho già fatto abbastanza!” 
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