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

1
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.

La terza domenica dell’Avvento è chiamata « domenica gaudete ». Gaudete: questa parola latina, che 
signifi ca: «Rallegratevi!», è la prima parola dell’antifona d’ingresso della messa di questa domenica. 
Essa proviene dalla Lettera di san Paolo ai Filippesi: Gaudete in Domino semper : iterum dico, gau-
dete ! « Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti » (Fil 4, 4). La liturgia dell’Avvento di 
questa domenica ci lancia dunque questo invito:

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fi orisca la steppa. Come fi ore di narciso fi orisca; sì, 
canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi 
vedranno la gloria del Signore, la magnifi cenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fi acche, rendete 
salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi dei 
ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia 
la lingua del muto […]. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giu-
bilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e 
pianto. (Is 35, 1-6a.10). 

La gioia di cui ci parla il profeta Isaia ci situa in una situazione di mezzo: la chiamata ad essere lieti 
è per l’oggi ma la causa della nostra gioia non è ancora giunta. Queste frammezzo è il tempo della 
speranza, che ci invita a discernere sin da ora la presenza di Dio nelle nostre vite: forse 
Dio è nascosta, è tuttavia veramente attivo. Certo, Isaia non è un dolce sognatore, è del tutto coscien-
te della presenza della soff erenza nelle nostre vite e nel nostro mondo: che siano concrete persone con 
handicap o che rappresentino qui altre forme di soff erenze – fi siche, psichiche, spirituali – i ciechi, 
i sordi, gli zoppi, i muti sono nominati. Con essi sono ricordati con discrezione anche i prigionieri: 
nel contesto dell’Antico Testamento, si tratta di membri del popolo eletto, prigionieri e esiliati lontani 
dalla Terra promessa. Ai nostri tempi, si tratta ugualmente di tutti coloro che sono oppressi e non 
dispongono di condizioni di vita decenti. In breve, un vasto panorama di soff erenze di ogni sorta è 
ricordato e, a tutte queste persone disperate, la gioia e l’allegria sono promesse! 

• Essere lieti nel Signore
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Malgrado tutto, l’allegria e la gioia non sono ancora venute, non è vero? Esattamente, ma Isaia esor-
ta i suoi interlocutori a mettere in atto due atteggiamenti spirituali, che sono validi anche 
per noi che stiamo sperando la gioia di Natale. 
Il primo atteggiamento è di essere già nella letizia, sin da ora: il deserto e la terra della 
sete si rallegrino! La terra arida esulti e fi orisca come la rosa, che si copra di fi ori di campo, che 
esulti ed esclami di gioia! Non si tratta di autosuggestione né di illusioni per addolcire la vita con 
mezzi a buon mercato.
Essere nella gioia sin da ora, signifi ca manifestare la nostra fi ducia in Dio che ci promette la gioia 
delle sua venuta, signifi ca dire a Dio: «Credo nella verità della tua promessa, perché credo che tu sei 
fedele; così, quando prometti qualche cosa, sono nella gioia come se lo avessi già ricevuto, poiché la 
realizzazione della tua promessa è del tutto certa». Questa gioia non annulla certamente le soff erenze 
e le angosce del nostro quotidiano. Nel fondo del nostro cuore tuttavia nulla può soff ocare 
la fonte della presenza divina.

Se crediamo che Dio è già misteriosamente presente e attivo nella nostra vita, non possiamo rima-
nere con le braccia conserte: l’esperienza della gioia ci conduce ad un impegno rinnovato.
Questa è il secondo atteggiamento spirituale al quale ci invita Isaia: «Irrobustite le mani fi acche, ren-
dete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non temete! Ecco il vostro 
Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”». Di che impegno si tratta? Chi 
sono queste persone con le mani fi acche e le ginocchia vacillanti? In primo luogo, potremmo essere 
noi stessi, quando la fi ducia in Dio s’indebolisce e rischiamo di scoraggiarci. Sono poi i nostri fratelli 
e sorelle umani, a cominciare da coloro che ci sono più vicini per legami d’amicizia o famigliari, per 
le circostanze della vita, del lavoro. Abbiamo una missione rispetto a loro, noi tutti abbiamo una 
missione gli uni rispetto agli altri: incoraggiarci gli uni gli altri, confermare mutualmente così 
che conserviamo viva la nostra fede nella venuta di Dio. Non lo faremo sempre per forza con delle 
parole; ma il nostro semplice atteggiamento sereno potrà risplendere sugli altri e ripetere silenzio-
samente: « Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi. » Vendetta? Rivincita? 1 In realtà, queste parole sono adatte a descrivere la venuta 
del Dio del Vangelo? Sì, perché, se è certo che non c’è nessuna violenza in Dio, è pur vero che Egli fa 
sì che ci prendiamo la nostra rivincita su tutto ciò che ci allontanava da lui e ci faceva camminare 
su sentieri di morte. La rivincita (ricompensa) di Dio è farci vincere la partita contro il 
peccato e la morte!

• Rinnovare il proprio impegno

E Giovanni Battista ha forse dimenticato la sua lettura del profeta Isaia? Infatti nel Vangelo che me-
ditiamo in questa domenica, la gioia sembra essere molto lontana del cuore del Precursore. Sembre-
rebbe persino che un dubbio lo tormenti: questo Gesù che ha indicato come l’Agnello di Dio che toglie 
i peccati del mondo, che ha annunciato come il Messia tanto atteso … è poi veramente lui? O bisogna 
aspettarne un altro?

• Discernere la presenza di Dio

Nella traduzione francese si usa la parola “rivincita” per “ricompensa”. 1.
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• Lo sguardo di fede di santa Teresa di Gesù Bambino

Nel Carmelo di Lisieux, alla fi ne del XIX secolo, una giovane monaca vive un’esperienza spirituale 
paradossale. Si tratta di suor Teresa di Gesù Bambino, santa Teresa di Lisieux (1873-1897). Mentre la 
preghiera, in particolare l’orazione silenziosa, occupa un posto molto importante nel Carmelo, ciò 
che Teresa ne trae è, nell’essenziale, una grande aridità. Alla luce di questa sola esperienza, Teresa 
avrebbe potuto spesso domandare a Gesù, come Giovanni Battista: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». E tuttavia, nei suoi Manoscritti autobiografi ci, ci riferisce la presen-
za luminosa di Gesù durante in tutti i suoi giorni: 

Capisco e so per esperienza « che il regno di Dio è dentro di noi ». Gesù non ha aff atto bisogno di libri 
né di dottori per istruire le anime; Dottore dei dottori, Egli insegna senza rumor di parole. Mai l’ho 
udito parlare, ma sento che Egli è in me, ad ogni istante mi guida, mi ispira quello che devo dire o fare. 
Scopro, proprio nel momento in cui ne ho bisogno, delle luci che non avevo ancora visto: il più delle 
volte non è durante le orazioni che sono più abbondanti, ma piuttosto tra le occupazioni della giorna-
ta. (Storia di un’anima, Ms A 83v°).

Nulla di magico in ciò che Teresa ci racconta. È il suo sguardo di fede che le permette di di-
scernere in ogni momento la presenza di Gesù nella sua vita e di scegliere d’agire in comu-
nione con lui. Quando ci confi da che «sente» che Gesù è in lei e la guida, non parla di un sentimento 
esteriore, ma di una convinzione intima, una convinzione di fede che l’anima, che gli permette di 

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Gesù rispose loro: “Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purifi cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!” (Mt 11, 2-6).

Non siamo certo scandalizzati dalla domanda che pone Giovanni Battista visto che talvolta essa può 
abitare anche nel nostro cuore. Infatti anche noi possiamo domandare a volte a Gesù: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» E forse ci risponde allo stesso modo in cui rispose 
al Battista: Gesù non cerca di giustifi carsi, non ci comunica ragionamenti sulla sua persona. Ci invita 
piuttosto a vedere gli eff etti della sua presenza: « I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammina-
no, i lebbrosi sono purifi cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo ». 
Ci chiama a riconoscere in noi e intorno a noi, la vita che cresce, che si rinnova, che 
si trasmette, specialmente nella fragilità e nella povertà. Una situazione di fragilità nella 
quale la vita è nonostante tutto donata: tutto ciò assomiglia già molto alla mangiatoia di Betlemme … 
per cui, possiamo crederlo: lì Gesù è proprio presente e attivo! HÈ vero che ciò è spesso imper-
cettibile, e che il nostro sguardo non è immediatamente in grado di riconoscere il sorgere della vita 
all’interno della fragilità. È anche vero che, sommersi dalle preoccupazioni, dalle soff erenze, dalle 
diffi  coltà, non è facile rintracciare la vita che risorge, così umilmente e ostinatamente – quasi per mi-
racolo! - come la vegetazione è capace di rispuntare in un terreno che è stato devastato dalle fi amme.



fr. Anthony-Joseph  PINELLI,
 ocd (Parigi)
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discernere la presenza di Gesù in lei, nelle persone che la circondano e negli eventi che accadono. 
Certa di ciò, può agire, poveramente e in verità, passo a passo, in unione a Gesù che è qui, presente.

Illuminati dalla Parola di Dio e dai testimoni di questa settimana – Isaia, Giovanni Battista, Teresa 
-, anche noi, possiamo esercitarci a discernere la presenza di Dio che agisce in noi, attraverso di noi 
e intorno a noi. Per esempio, prendendoci, ogni sera di questa settimana, un tempo di raccoglimento 
per considerare la giornata trascorsa, posso domandarmi: 

- « Siate lieti! » : che cosa è stato oggi per me fonte di gioia e per coloro con i quali ho condiviso 
momenti della mia vita? Come posso riconoscervi la presenza di Dio.

- « Irrobustite le mani fi acche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
“Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio » : nel mezzo delle occupazioni, delle diffi  coltà di questa 
giornata, che incoraggiamenti e che sostegno ho potuto ricevere o dare? Forse compren-
derò che ci sono gesti o parole d’aiuto che avrei potuto dare e che non ho potuto mettere in atto: mi 
sforzerò di farlo eff ettivamente domani!

- « Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano… » : che trasformazio-
ni, che progressi – piccoli o grandi – ho visto oggi, in me o intorno a me? Come posso riconoscervi 
la presenza attiva del Salvatore che viene?

Gesù … Mai l’ho sentito parlare, sento tuttavia che è in me, in ogni istante, mi guida, mi ispira ciò che 
devo dire o fare. Che sia questa la fonte della nostra umile gioia!

Siamo lieti nel Signore! 
Buona continuazione degli esercizi spirituali!

• Essere lieti nel Signore



Lunedì 12 dicembre: Mollare gli ormeggi!
« [Questo padre] mi lanciò a vele spiegate sulle onde della fi ducia e dell’amore che 
mi attiravano così fortemente, ma sulle quali non osavo andare avanti. » Ms. A 80v°

« Ma viene l’ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. » Gv 4, 23

Come progredire verso Dio nella fi ducia assoluta del suo Amore per me? Posso 
meditare il «Credo».

PREGARE OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA – III SETTIMANA

Martedì 13 dicembre: Prendersi il tempo di amare
« Gesù vuole donarci gratuitamente… ciò che gli piace è di vedermi amare la mia 

piccolezza e la mia povertà, è la cieca speranza che ho nella sua misericordia!... 
Ecco il mio solo tesoro. » LT 197

« In essa infatti abbiamo come un’àncora sicura e salda per la nostra vita: 
essa entra fi no al di là del velo del santuario » Eb 6, 19

Oggi offro un po’ del mio tempo per pregare Gesù nel silenzio.

Mercoledì 14 dicembre: Con Giovanni della Croce, 
appoggiarsi solo a Dio
« Appoggiata senza alcun appoggio / Senza luce e nelle tenebre / 
Vado consumandomi d’Amore » (Poesia 30 ripresa da Giovanni della Croce)

« Ma io nella tua fedeltà ho confi dato; esulterà il mio cuore nella tua salvezza, can-
terò al Signore, che mi ha benefi cato. » (Sal 13,6)

Che mezzi e strumenti ho scelto in questo Avvento per trovare in Dio il mio sostegno?

Venerdì 16 dicembre: Invocare lo Spirito Santo 
« è necessario acconsentire a restare poveri e senza forza: 
ed ecco il diffi cile » LT197

« Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. » Mt 5, 3

Rimanere poveri è riconoscere che siamo incapaci di una buona azione 
senza la segreta azione dello Spirito Santo in noi.

Sabato 17 dicembre: Amare Gesù con tutto il cuore 
« Ho sperimentato che l’unica cosa necessaria era di unirmi sempre più a 

Gesù e che il resto mi sarebbe stato dato in aggiunta. 
Infatti mai la mia speranza è stata delusa. » Ms C 22v °

« Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, 
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. » Mt 6,33

Anche se siamo imperfetti, possiamo mostrargli il nostro amore e il nostro 
desiderio di avvicinarci a lui un po’ di più ogni giorno. 

Giovedì 15 dicembre: La carità nelle nostre azioni
« Presto la Fede squarcerà il suo velo; / la Speranza per me è vederti un giorno; /

Carità è una vela gonfi a che mi spinge: / Vivo d’Amore! » Poesia 17,9

« Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. 
Ma la più grande di tutte è la carità! » 1 Co 13,13

Avvicinandosi il Natale, decido di regalare gratuitamente al mio prossimo 
un sorriso, un ascolto, un sostegno ...

‘‘Jésus à Bethanie, Marie, Madeleine
et Marthe’’ - James Tissot


