
« Camminare, senza mai co-
noscere deviazioni, su quella 
magnifi ca strada della presenza 
di Dio in cui l’anima cammina, 
‘‘sola con il Solo’ » (Ultimo ritiro 1 n. 23). 
Queste parole luminose di san-
ta Elisabetta della Trinità (1880-
1906) sono il portale d’accesso del 
nostro ritiro d’Avvento. Infatti, in 
questo tempo di preparazione alla 
solennità dell’Avvento, cammi-
niamo verso Betlemme: è il luogo 
della nascita del nostro Salvatore 
nella nostra carne, è il luogo in cui 
il Figlio di Dio si è reso presen-
te alla nostra terra, nella nostra 
umanità, così che noi possiamo 
incontrarlo lì. Questa presenza di 
Dio nel nostro mondo non è stata 
tuttavia eff ettiva solo in una cer-
ta epoca, duemila anni fa, né so-
lamente in un luogo, quello della 
vita terrena di Gesù Cristo. Da al-
lora Dio ci chiama ad incontrar-
lo in ogni luogo e in ogni tempo, 
qui ed ora, ci invita a scoprire 
che Egli è presente in noi e 

ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Opere 
complete, Edizioni OCD, Roma, 2023.

1.

Esercizi Spirituali online Avvento 2022 Accogliere la presenza di Dio nelle nostre vite

Introduzio
ne

Introduzio
ne

Accogliere Accogliere 
la presenza di Dio la presenza di Dio 
nelle nostre vitenelle nostre vite

Retraite Avent 2022 Accueillir la présence de Dieu dans nos vies à l’école des Saints du Carmel
© Copyright 2022, carmes-paris.org. Tous droits réservés.



in mezzo a noi. Camminando 
verso Betlemme, luogo della pre-
senza del Figlio di Dio, Bambino 
neonato nella mangiatoia, scopri-
remo che Dio ci chiama ad ac-
cogliere la sua presenza in 
ogni istante della nostra vita.

Vivere alla presenza di Dio, 
è il cuore ardente della spiri-
tualità del Carmelo, è la gra-
zia che i carmelitani si sforzano 
di vivere di giorno in giorno, è la 
chiamata la cui fi amma deside-
rano trasmettere a tutti. Quando 
sant’Alberto di Gerusalemme (ver-
so 1150-1214) donò una formula 
di vita ai nostri primi confratel-
li che vivevano eremiti sul Monte 
Carmelo, in Terra Santa, espresse 
in questi termini la loro vocazione 
nella Chiesa: «Meditando giorno 
e notte la legge del Signore e vi-
gilando nella preghiera». Queste 
parole sono ancora oggi il precet-
to principale della  Regola del Car-
melo 2.
Già il patriarca del Carmelo, il 
santo Profeta Elia, nell’Antico Te-
stamento, si rivolgeva con queste 
parole ad Acab : 

CFR. CARLO CICONETTI, La Rego-
la del Crmelo, Edizioni Carmelitane, 
Roma, 2018.
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« Per la vita del Signore, Dio 
d’Israele, alla cui presenza io 
sto. » (1Re 17,1). È la sua prima parola 
che diventa il suo motto. La Bibbia 
non ci dice molto sulle origini di 
Elia: la sua coscienza di vivere alla 
presenza di Dio è tuttavia in qual-
che modo la sua carta d’identità. 
Molto tempo dopo Elia, all’alba 
della Nuova Alleanza, sarà Zacca-
ria, il padre di san Giovanni Bat-
tista, che esulterà di gioia per l’av-
vicinarsi della venuta del Messia 
cantando: « Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele, perché ha visitato e 
redento il suo popolo (…) perché 
noi lo serviamo senza timore in 
santità e giustizia al suo cospet-
to per tutti i nostri giorni. » 
(cfr. Lc 1, 68.74-75). 
Tutta la rivelazione biblica costi-
tuisce dunque una grande chia-
mata ad accogliere la presenza di 
Dio nella nostra umanità. E a noi 
che ci prepariamo a festeggiare il 
Natale, a che cosa servirebbe 
ricordare la venuta del Figlio 
di Dio nella nostra carne, 
duemila anni fa, se non ne 
accogliessimo in modo rin-
novato la sua presenza nelle 
nostre vite, oggi? 
Come disse un mistico del XVII 
secolo, Angelo Silesio: « Nascesse 
mille volte Gesù a Betlemme, se 
non nasce in te, tutto è inutile ».



Durante questo ritiro d’Avvento vi 
proponiamo dunque di metter-
ci insieme alla scuola della 
spiritualità del Carmelo per 
accogliere la presenza di Dio 
nelle nostre vite. 

Ogni venerdì riceveremo una me-
ditazione basata sui testi biblici 
della liturgia della domenica d’Av-
vento seguente. Ogni meditazione 
sarà illuminata dall’insegnamen-
to di un santo del Carmelo, con 
delle piste di messa in pratica di 
questo insegnamento per la set-
timana che si apre. Ecco le tappe 
del nostro itinerario:

•  Venerdì 25 novembre – per la 
I domenica d’Avvento: guidati da 
santa Teresa d’Avila, VEGLIA-
RE nell’attesa di Colui che viene. 

•  Venerdì 2 dicembre – per la II 
domenica d’Avvento: stimolati da 
san Giovanni della Croce, lasciar-
ci condurre ad una CONVERSIO-
NE per accogliere Colui che viene. 

•  Venerdì 9 dicembre – per la 
III domenica d’Avvento: illumi-
nati da santa Teresa di Lisieux, 
DISCERNERE l’azione di Co-
lui che viene nelle nostre vite. 
 
•  Venerdì 16 dicembre – per la 
IV domenica d’Avvento: istruiti 
da san Giuseppe, ACCOGLIERE 
l’inaudito dono di Colui che viene. 



• Infi ne, il giorno di Natale: con 
la Vergine Maria, VIVERE alla 
PRESENZA di Dio, oggi e in 
ogni giorno della nostra vita.

Sin da ora, domandiamo allo Spi-
rito Santo di preparare il nostro 
cuore per questi esercizi spiritua-
li: Vieni Spirito Santo, soffi  a 
nei nostri cuori per disporci 
ad incontrare in modo nuo-
vo il Signore Gesù presente 
nelle nostre vite!
Facciamoci toccare dalle parole 
di santa Elisabetta della Trinità 
che introduce con queste parole 
le nostre meditazioni: « Dio ci ha 
eletti in Lui prima della creazio-
ne per essere immacolati e santi 
alla sua presenza nell’amore […] 
per camminare, senza mai 
conoscere deviazioni, su 
quella magnifi ca strada del-
la presenza di Dio in cui l’ani-
ma cammina “sola con il Solo” »
(Ultimo ritiro, n. 23).

Che questa «magnifi ca strada» 
sia la via dei nostri esercizi spiri-

tuali: buon ritiro d’Avvento !

Frère Anthony-Joseph  PINELLI,
  ocd (couvent de Paris)
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