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• La minaccia di un nuovo 
diluvio?

Mentre ci prepariamo alla venu-
ta del Figlio di Dio nella nostra 
umanità, nella stalla di Betlem-
me, la liturgia della prima dome-
nica di Avvento orienta il nostro 
cuore verso la sua venuta alla fi ne 
de tempi: quella è in primo luogo 
«l’avvento del Figlio dell’uomo» 
di cui Gesù parla ai suoi discepo-
li nel Vangelo di questo giorno. 
Prendiamoci il tempo di fare at-
tenzione ai sentimenti che sono 
nel nostro cuore quando ricevia-
mo questo annuncio :

« In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i gior-
ni di Noè, così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e prendevano mari-
to, fi no al giorno in cui Noè en-
trò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla fi nché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. Allo-
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Guidati da santa Teresa d’Avila,Guidati da santa Teresa d’Avila,

VEGLIARE nell’attesa di VEGLIARE nell’attesa di 
Colui che viene.Colui che viene.
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ra due uomini saranno nel cam-
po: uno verrà portato via e l’altro 
lasciato. Due donne macineran-
no alla mola: una verrà portata 
via e l’altra lasciata. » 

In un primo momento potrem-
mo essere disorientati: il tempo 
dell’Avvento non dovrebbe pre-
pararci ad accogliere il mistero 
dell’infanzia del Figlio di Dio che 
nasce nella nostra umanità? Inve-
ce è come se questo passag-
gio del Vangelo ci strappasse 
dall’inizio della storia –
la nascita di Gesù in questo mon-
do – per spedirci brutalmente alla 
fi ne della Storia – la venuta del 
Signore alla fi ne dei tempi!

Inoltre, questo spostamento ver-
so l’ultimo futuro dell’umanità 
non porta con sé qualche cosa 
d’inquietante, poiché è messo in 
relazione con il Diluvio? Si par-
la infatti di questo episodio rac-
contato nel libro della Genesi che 
vide la sparizione della quasi to-
talità dell’umanità e degli anima-
li, mezzo radicale per preparare 
una rinnovata creazione: « Ma la 
terra era corrotta davanti a Dio 
e piena di violenza. Dio guardò 
la terra ed ecco, essa era corrot-
ta, perché ogni uomo aveva per-



vertito la sua condotta sulla ter-
ra. […] “Ecco, io sto per mandare 
il diluvio, cioè le acque, sulla ter-
ra, per distruggere sotto il cielo 
ogni carne in cui c’è soffi  o di vita; 
quanto è sulla terra perirà”. »
(Gen 6, 11-12. 17).

La nostra perplessità e il nostro 
turbamento sembrerebbero giun-
gere infi ne all’apice per il carat-
tere subitaneo di questo «avven-
to del Figlio dell’uomo», di fronte 
alla quale siamo presi alla sprov-
vista: « Fino al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca, e non si accorse-
ro di nulla fi nché venne il diluvio 
e travolse tutti ».

Disorientati, spaventati, per-
plessi… non bisogna temere 
né vergognarsi di provare 
questi sentimenti; non per-
mettiamo loro tuttavia di paraliz-
zarci, non ci fermiamo su di essi! 
Dobbiamo infatti fare attenzione 
al fatto che Gesù, rivolgendosi ai 
suoi discepoli con questo discor-
so, usa un genere letterario mol-
to noto nella Bibbia: quello apo-
calittico. Questo modo di parlare 
usa spesso immagini disorienta-
ti, senza tuttavia avere lo scopo di 
descrivere uno scenario catastro-
fi co per terrorizzarci. «Apocalis-
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se» vuol dire «rivelazione»: 
lo stile «apocalittico» ci rivela ciò 
che accadrà per nutrire la nostra 
speranza. E ciò che speriamo, è la 
salvezza off erta da Dio che « vuo-
le che tutti gli uomini siano sal-
vati e giungano alla conoscenza 
della verità. Uno solo, infatti, è 
Dio e uno solo anche il mediatore 
fra Dio e gli uomini, l’uomo Cri-
sto Gesù. » (1 Tm 2, 4-5).

• La scelta di guardare

Ma dopo tutto, ci minaccia il Dilu-
vio? Decisamente: no! No, poiché 
il Diluvio è già accaduto nella 
nostra vita, ci ha già sommerso 
e ha già fatto di noi una nuova cre-
atura: il diluvio che ci ha inghiot-
titi è il nostro battesimo mediante 
il quale siamo stati immersi nella 
morte e nella risurrezione di Gesù 
Cristo! In quel giorno, come a Noè, 
Dio ci ha detto: « Quanto a me, 
ecco io stabilisco la mia alleanza 
con voi e con i vostri discenden-
ti dopo di voi. Io stabilisco la mia 
alleanza con voi: non sarà più di-
strutta alcuna carne dalle acque 
del diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra. » (Gen 9, 9. 11). 
Ugualmente, nel giorno del nostro 
battesimo, Dio ha stretto alleanza 
con noi in un modo infi nitamente 
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più grande poiché ha stretto alle-
anza con noi nel suo Figlio, morto 
e risorto per la salvezza di tutti.

Dunque, se abbiamo giù at-
traversato il diluvio, possia-
mo aspettare la venuta del 
Figlio dell’uomo nella pace
questa domenica, per prepararci 
alla sua venuta, Gesù non ci dice: 
«Temete!» Ci dice piuttosto: «Ve-
gliate!» “Vegliate, poiché non co-
noscete il giorno in cui il vostro 
Signore verrà.”
Non vegliamo tuttavia nel timore 
ma nella gioia per la venuta di un 
Amico. “Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Si-
gnore vostro verrà.“
Questa sorpresa non deve esse-
re per noi motivo di angoscia: ciò 
che ci tiene desti non è la paura ma 
la delicatezza dell’amore. Dio non 
entra nelle nostre vite per tenderci 
una trappola per per amarci: con 
lui, le sorprese sono sempre buone 
sorprese!

Se le cose stanno così, come non 
desiderare che l’avvento del Figlio 
dell’uomo nella nostra vita non sia 
per la fi ne dei tempi ma che avvenga 
da subito? A proposito, nella secon-
da lettura della Messa di questa do-
menica, san Paolo ci richiama con 



vigore, ci incoraggia a risvegliar-
ci dal nostro torpore, poiché la ve-
nuta di Dio nelle nostre vite acca-
de «ora»! Dio è presente in questo 
momento:
« Fratelli, questo voi farete, consa-
pevoli del momento: è ormai tem-
po di svegliarvi dal sonno, perché 
adesso la nostra salvezza è più vi-
cina di quando diventammo cre-
denti. La notte è avanzata, il gior-
no è vicino. »
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• Alla scoperta della Presenza 
con Santa Teresa d’Avila

Nel libro in cui santa Teresa d’Avi-
la (1515-1582) ci trasmette la sua 
pedagogia della preghiera, il Cam-
mino di perfezione (scritto verso il 
1566), orienta il nostro cuore ver-
so l’attenzione all’avvento di Dio, 
alla presenza di Dio in noi, qui e 
ora:

« Se deve parlare, penserà che 
deve parlare in se stesso con qual-
che altro. Se deve ascoltare, si 
ricorderà di prestare orecchio a 
una voce che gli parla più da vici-
no. E, volendolo, constaterà di po-
ter star sempre con Dio, rimpian-
gendo il tempo in cui ha lasciato 
solo un tal Padre, i cui soccorsi 
gli sono tanto indispensabili. Se 



può, lo ricordi spesso ogni gior-
no, o almeno di tanto in tanto; e, 
fattane l’abitudine, presto o tar-
di ne trarrà profitto. Dopo aver 
ottenuto questa grazia, non vor-
rà cambiarla con alcun tesoro. 
Per amor di Dio, sorelle, date 
per bene impiegati tutti gli sforzi 
che a questo scopo farete, giac-
ché nulla s’impara senza un po’ 
di fatica. Se vi applicate decisa-
mente, sono sicura che l’aiuto di 
Dio non vi mancherà, e solo in un 
anno, o anche in mezzo, ne ver-
rete a capo felicemente. Che poco 
tempo per sì gran guadagno!... In 
tal modo getterete un solidissimo 
fondamento, in grazia del quale 
il Signore, volendolo, vi potrà in-
nalzare a grandi cose, tanto più 
che, mantenendovi a Lui vicine, 
ne avete già la disposizione. – Sua 
Maestà ci conceda di non perde-
re mai di vista la sua divina pre-
senza! Amen. »  (Cammino di perfezione 

29,7-8).

Pertanto, nel momento in cui ci 
mettiamo in cammino per acco-
gliere la venuta di Colui che vie-
ne, scopriamo che Egli, misterio-
samente, è già presente, nel più 
profondo del nostro cuore. Santa 
Teresa ci insegna che, vigila-
re nell’attesa di Colui che vie-
ne, significa renderci atten-



ti alla presenza di Colui che 
già è presente! Potrebbe acca-
dere che trascorriamo gran parte 
del nostro tempo, persino lunghi 
anni, nella completa dimentican-
za o nell’ignoranza di questa veri-
tà. Teresa ci confida che a lei così 
accadde:

« Orbene, questo palazzo è l’ani-
ma vostra: quando essa è pura e 
adorna di virtù, non v’è palazzo 
così bello che possa competere con 
lei. Più le sue virtù sono elevate, 
più le pietre preziose risplendono. 
Immaginate ora che in questo pa-
lazzo abiti il gran Re che nella sua 
misericordia si è degnato di farsi 
vostro Padre, assiso sopra un trono 
di altissimo pregio: il vostro cuo-
re. [...] Eppure per me non è sem-
pre stata così. Sapevo benissimo 
di aver un’anima, ma non ne ca-
pivo il valore, né chi l’abitava, per-
ché le vanità della vita mi avevano 
bendati gli occhi per non lasciar-
mi vedere. Se avessi inteso, come 
ora, che nel piccolo albergo dell’a-
nima mia abita un re così grande, 
mi sembra che non lo avrei lascia-
to tanto solo, ma che di quando in 
quando gli avrei tenuto compa-
gnia, e sarei stata più diligente per 
conservarmi senza macchia. »  

(Cammino di perfezione 28,9.11).



Questa è pertanto la grazia che 
possiamo domandare a Dio all’i-
nizio di questi esercizi spirituali: 
diventare sempre più attenti alla 
sua presenza in noi. Per deside-
rare e accogliere questa grazia di 
una maggiore attenzione alla pre-
senza di Dio in noi, possiamo se-
guire il consiglio di santa Teresa: 

« Se deve parlare, penserà che 
deve parlare in se stesso con 
qualche altro. Se deve ascoltare, 
si ricorderà di prestare orecchio 
a una voce che gli parla più da 
vicino. E, volendolo, constaterà 
di poter star sempre con Dio, 
rimpiangendo il tempo in cui ha 
lasciato solo un tal Padre, i cui 
soccorsi gli sono tanto indispen-
sabili. Se può, lo ricordi spesso 
ogni giorno, o almeno di tanto 
in tanto. » 
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• Risorse concrete nella vita 
di tutti i giorni

Nel mezzo delle nostre attività 
quotidiane, nel corso della no-
stra giornata, abbiamo a di-
sposizione diversi mezzi 
per volgerci regolarmen-
te verso questa presenza 
interiore di Dio in noi, per 
parlargli nel silenzio del nostro 
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cuore, per ascoltare la sua voce 
nel più profondo di noi stessi. 
Per esempio:

•   scegliere un versetto del-
la Sacra Scrittura, di prefe-
renza un versetto con il «tu», 
che con regolarità ripeteremo 
a Dio durante la nostra giorna-
ta. Potrebbe essere per esempio 
un versetto del salmo: « Lam-
pada per i miei passi è la tua 
parola, luce sul mio cammi-
no » (Sal 118, 105) ; « Ascolta, Si-
gnore, la mia voce. Io grido: 
abbi pietà di me, rispondimi! » 
(Sal 26, 7) ; « Il mio Signore sei tu, 
solo in te è il mio bene » (Sal 15, 
2). Potrebbe essere anche una 
preghiera indirizzata a Dio o a 
Gesù da un personaggio della 
Bibbi: « Parla, Signore, perché 
il tuo servo ti ascolta » (1 Sam 3, 

9) ; «  Aumenta in noi la fede! » 
(Lc 17, 5) ; «  Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene
» (Gv 21, 17) ; « O Dio, abbi pietà 
di me peccatore! » (Lc 18, 13).  

• far suonare a intervalli di 
tempo regolari il mio cellu-
lare, o il mio computer, o un 
orologio, ecc. per ricordarmi la 
presenza di Dio in me: quando 
sento questo promemoria so-



noro (tre volte al giorno, a tutte 
le ore, etc.), per un istante pos-
so «immergermi nel mio cuo-
re» incontro a Dio che è presen-
te e, nel silenzio del mio cuore, 
rivolgerli una parola spontanea 
per esprimere il mio amore, la 
mia gioia, la mia riconoscen-
za… 

• prima di un incontro profes-
sionale o amicale, prendersi 
qualche istante di raccogli-
mento per domandare a Dio la 
grazia di essere attento alla sua 
presenza in me e nella persone 
che incontrerò. Non si tratta cer-
tamente di «pensare» a Dio du-
rate tutto l’incontro; piuttosto 
di vivere questo appuntamento 
connessi alla presenza di Co-
lui che non ci abbandona mai.
Inoltre non dobbiamo esitare 
d’inventare da noi stessi dei pic-
coli espedienti che ravviveran-
no e alimenteranno la fiamma 
del nostro amore per Dio pre-
sente in noi! In ogni caso non 
si tratta di concentrarci sulla 
presenza di Dio, ma di aprire il 
nostro cuore a questa presen-
za di Dio, di orientare il nostro 
cuore verso Dio che è presente, 
di amore Colui che già è qui. « 
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fr. Anthony-Joseph  PINELLI,
 ocd (Parigi)

L’essenziale non è già nel molto 
pensare, ma nel molto amare, 
per cui le vostre preferenze de-
vono essere soltanto in quelle 
cose che più eccitano all’amo-
re », scrive santa Teresa (Castello 

interiore IV,1,7). 

Vegliamo nell’attesa di Co-
lui che viene! Siamo vigilanti: 
Egli è presente, qui e ora!
Buon inizio di esercizi spiri-
tuali! Buon inizio d’Avvento!
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PREGARE OGNI GIORNO DELLA 
SETTIMANA – I SETTIMANA

« Mi ritrovai un desiderio di solitudine, amica del 
parlare e trattare di Dio: se trovavo con chi far-
lo, maggior gioia e sollievo mi dava che tutta 
la cortesia – o per meglio dire scortesia – delle 
conversazioni del mondo; facevo la Comunione 
e mi confessavo molto più spesso e lo desidera-
vo. »  La mia vita 6,4

« Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel de-
serto e parlerò al suo cuore. » Osea 2, 16

Che fare per vivere l’essenziale in Avvento? Che 
strumenti sceglierò per ottenere ciò? 

Lunedì 28 novembre: Soli faccia a faccia con Dio

Martedì 29 novembre: Agire per amore

‘‘Le Repos pendant la fuite en Égypte’’- Le Caravage 

« Benché la vostra orazione sia giovevole a tut-
to il mondo, tuttavia non dovete pensarlo, ma 
contentarvi che sia tale per quelle che sono con 
voi, verso le quali siete più obbligate. … Più che 
alla magnifi cenza delle opere, il Signore guarda 
all’amore con cui si fanno. » Castello interiore, Settime 

Mansioni 4,14-15

« Gesù andò nella Galilea, proclamando il van-
gelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo” » Marco 1,14b-15

Oggi penso a ciò che potrei vivere per amore 
durante l’Avvento così che la mia vita diventi più 
evangelica.



Mercoledì 30 novembre: 
Alla scuola di san Giuseppe

‘‘Saint Joseph protecteur du Carmel’’ - Joaquin Gutiérrez

« E presi per avvocato e signore il glorioso san 
Giuseppe e mi raccomandai molto a lui. Vidi chia-
ramente che da questa necessità, come da altre 
più grandi riguardo l’onore e la rovina della mia 
anima, questo padre e signor mio mi tirò fuori con 
maggior bene di quello che io sapevo chiedere. 
Non ricordo fi no ad ora di averlo supplicato per 
qualcosa che egli non abbia fatto. È una cosa che 
stupisce le grandi grazie che Dio mi ha fatto per 
mezzo di questo beato Santo; cioè i pericoli da 
cui mi ha liberato, sia del corpo sia dell’anima. » 
La mia vita 6,6

« Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuo-
tò se stesso assumendo una condizione di ser-
vo, diventando simile agli uomini ». Filippesi 2,6-7

Chiedo a san Giuseppe che m’insegni a vivere 
l’obbedienza alla volontà di Dio.

Giovedì I dicembre: 
Attraversare acque torbide

« Infatti comprendo che era impossibile venir 
fuori in così poco tempo da abitudini e opere 
tanto cattive. Sia lodato il Signore, che mi liberò 
da me stessa » La mia vita 23,1

« Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho 
chiamato per nome: tu mi appartieni. Se dovrai 
attraversare le acque, sarò con te » Isaia 43,1-2

Ricordo le grazie di liberazione vissute e affi do 
al Signore la salvezza dei miei cari.



Venerdì 2 dicembre: 
Servire con un cuore libero

« Dobbiamo ringraziare il Signore che ci permet-
te di camminare desiderosi di renderlo felice, 
anche se sono fi acche le opere. Questo modo 
di portare Cristo con noi dà vantaggi in tutti i 
livelli dell’orazione ed è un mezzo molto sicuro 
per continuare ad avanzare. » La mia vita 12,3

« Così anche voi, quando avrete fatto tutto quel-
lo che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inu-
tili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. »
Luca 17,10

La bontà delle nostre azioni dipende forse dal-
la bontà degli altri nei nostri confronti? Sino 
a che punto sono libero di perdonare al mio 
prossimo? 

Sabato 3 dicembre: Cercare Dio anche 
quando sembra lontano 

« Oh quante volte mi ricordo dell’acqua viva di 
cui parlò il Signore alla Samaritana! … 
Supplicavo molte volte il Signore che mi desse 
di quell’acqua. » La mia vita 30, 19

« Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zam-
pilla per la vita eterna » 
Giovanni 4,14

Non stanchiamoci mai di cercarlo nella nostra 
preghiera, di cercarlo con ardore, anche quan-
do sembra essere assente. 
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