
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Preghiera di Avvento 

 

Signore, tu ci permetti anche quest’anno di andare incontro alla tua luce, al riposo e alla gioia di Signore, tu ci permetti anche quest’anno di andare incontro alla tua luce, al riposo e alla gioia di Signore, tu ci permetti anche quest’anno di andare incontro alla tua luce, al riposo e alla gioia di Signore, tu ci permetti anche quest’anno di andare incontro alla tua luce, al riposo e alla gioia di 

Natale, che mette davanti ai nostri occhi ciò che c’è di più grande: l’amore con cui Natale, che mette davanti ai nostri occhi ciò che c’è di più grande: l’amore con cui Natale, che mette davanti ai nostri occhi ciò che c’è di più grande: l’amore con cui Natale, che mette davanti ai nostri occhi ciò che c’è di più grande: l’amore con cui hai tanto amato hai tanto amato hai tanto amato hai tanto amato 

il mondo per cui hai dato il mondo per cui hai dato il mondo per cui hai dato il mondo per cui hai dato il tuo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma il tuo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma il tuo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma il tuo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma 

abbia la vita eternaabbia la vita eternaabbia la vita eternaabbia la vita eterna    … Sii tu stesso in mezzo a noi in questo periodo d’avvento, mentre ci … Sii tu stesso in mezzo a noi in questo periodo d’avvento, mentre ci … Sii tu stesso in mezzo a noi in questo periodo d’avvento, mentre ci … Sii tu stesso in mezzo a noi in questo periodo d’avvento, mentre ci 

prepareremo insieme a ricevere tuo Figlio come donoprepareremo insieme a ricevere tuo Figlio come donoprepareremo insieme a ricevere tuo Figlio come donoprepareremo insieme a ricevere tuo Figlio come dono! Dacci di parlare, di ascoltare e di pregare ! Dacci di parlare, di ascoltare e di pregare ! Dacci di parlare, di ascoltare e di pregare ! Dacci di parlare, di ascoltare e di pregare 

qui, nello stupore e nella riconoscenza per i tuoi progetti verso di noi, per tutto ciò che hai deciso e qui, nello stupore e nella riconoscenza per i tuoi progetti verso di noi, per tutto ciò che hai deciso e qui, nello stupore e nella riconoscenza per i tuoi progetti verso di noi, per tutto ciò che hai deciso e qui, nello stupore e nella riconoscenza per i tuoi progetti verso di noi, per tutto ciò che hai deciso e 

compiuto in nostro favore! Amencompiuto in nostro favore! Amencompiuto in nostro favore! Amencompiuto in nostro favore! Amen    

(Karl Barth) 

 

Ancora non conosco pienamente che cosa il Signore mi chiederà di scrivere in questi momenti di riflessione 

per l’Avvento. Un pensiero mi appare chiaro: parlerò della CONSOLAZIONE. 

Sì, il motivo che ci accompagnerà sarà: le consolazioni dell’Avvento. 

Viviamo un momento storico difficile e affascinante, meraviglioso e problematico. Se la certezza della 

Presenza del Signore pellegrino con noi non ci sostiene, rischiamo di rimanere inghiottiti dalla paura. 

Come può esistere un credente sul quale la PAURA prende il sopravvento? 

Il Signore ci ripropone, con insistente amorevolezza, il tempo dell’attesa, non come una sorta di sogno 

fantasioso, ma come un’esperienza da vivere ogni giorno. 

Come ha potuto vivere l’attesa il Popolo di Dio, scontrandosi con avvenimenti di gloria e di potenza legata 

al braccio di Dio e con avvenimenti di schiavitù, di prigionia, di saccheggi, di deportazioni? Lo ha sempre 

animato la certezza che Dio è fedele. 

Come ha potuto vivere l’attesa senza uguali, l’Adolescente di Nazareth ignara della vita ma non 

dell’Amore, se non abbandonandosi ad un progetto per Lei inspiegabile, simile ad un Libro Sacro, da 

sfogliare pagina dopo pagina e non tutto in una volta? Il suo Maestro è stato Dio stesso. L’origine 

dell’Amore inaudito è stato lo Spirito stesso di Dio. 

E lei, piccola e normale, si è lasciata prendere per mano lungo i segreti di un innamoramento divino, 

appena “velato” dalla presenza di uno Sposo fuori degli schemi di una fede mediocre, ma immenso nella 

fede e nella lettura di ciò che era scritto nel cuore del Signore: Giuseppe, il giovane puro e retto, delicato 

fino a risultare sconfitto non da una sottomissione disumana ma da un ulteriore Amore, imparato a piccoli 

passi, nei sonni della rivelazione. 

Come ha potuto vivere l’attesa il vecchio Simeone, sempre vigile nello scrutare le Scritture e sempre 

pronto ad intravedere i “segni” della presenza dell’invitato di Dio? Rimanendo in silenzio. Perché il silenzio 

è come l’utero di una donna: ha tutte le grazie per far scaturire la vita. 

Noi ci metteremo a contemplare  questa storia insignificante e divina, contenuta nei “misteri della gioia” 

meditati nel santo Rosario. Giorno per giorno. Con la pazienza di chi si accorge che Dio è sempre GIA’, 

anche se  ci ricorda che NON ANCORA è svelato tutto ciò di cui il suo Amore è capace per questo uomo, per 

questa donna, per questo bambino, per questo disgraziato, per questo disperato, per questo mondo 

trivellato dalla paura. 

Facciamo tutti attenzione ad ogni passo, uno dopo l’altro. Ciascuno di essi ci porterà alla soglia di una 

Grotta  dove nasce il Pane della Vita. 

Camminiamo cantando l’alleluja della gioia e versando le lacrime della fatica, dell’aridità, della solitudine e 

di ogni prova che potrà affacciarsi lungo la strada. 

Camminiamo INSIEME come i pastori, come i Magi, come Maria e Giuseppe, come Simeone e Anna. Non 

solitari, tristi e consumati dalla gelosia come Erode. Camminiamo con coloro che prima di noi hanno 

creduto: semplici, ingenui, rocciosi. Infiniti nomi a noi conosciuti. Quelli che per noi pensavano al Presepio. 


