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Avvento: Dio viene 
ma chi è Dio? 

 

Avvento Dio viene. 
Dio vuole farsi vicino a ciascuno di noi. 
Il suo nome è “Colui che viene vicino”  
Dio non si stanca, continua il suo pellegrinaggio di fiducia  

verso ciascuno di noi. 
Ma noi sappiamo cogliere la sua presenza? 

Chi è Dio per me? 
 

Interroghiamoci su Dio 
� Dio esiste per davvero, o è un invenzione dell’uomo? Ho 

delle prove? 
� Sento nella mia vita il desiderio di Dio? Quando? 
� Quali sono i miei dubbi su Dio? Quali le domande che 

vorresti chiarire? Che cosa vorresti sapere di Lui? 
� Pensi sia possibile vivere un rapporto con Dio?  Lo cerchi? 

Quando? 
� Per te è necessario pregare? Perché? 
� Ti è capitato di fare qualche esperienza? Quando? Che 

cosa hai provato? 
� E’ vero che nel cuore di ogni persona che il bisogno di Dio? 

Può l’uomo vivere senza Dio? Perché? 
 
• Su queste domande è doveroso e importante pensarci 

personalmente, non dare delle risposte superficiali, né 
scontate  

• E’ necessario trovare qualche momento di silenzio, in cui 
stare con se stessi, ascoltando ciò che c’è nel nostro cuore 

• Forse non riusciremo a rispondere a tutte le domande. La 
cosa importante è lasciarci interpellare da queste domande 
e annotare altre domande che sorgono dentro di noi. 

• La cosa più bella è cercare di rispondere, andando in chiesa e stare 
soli, nel silenzio, davanti al Signore 

• Le risposte, o i dubbi o le domande vanno scritte, non vanno 
dimenticate… 

 
1) Facciamo emergere tutte le nostre domande 
2) Mettiamo insieme le domande, i dubbi, … 
3) Non possiamo continuare a credere per tradizione  

o perché ci è stato detto da altri 
4) Ciò che conta è arrivare a delle convinzione,  

perché senza convinzioni interiori non c’è cristianesimo 
 
 

Ho imparato che la lotta con Dio dura tutta la vita,  
perché Lui è sempre al di là:  
crediamo di averlo capito, ma Lui è Altro.   

Ogni giorno dobbiamo affrontare la fatica della ricerca  
e ogni giorno dobbiamo ricominciare a credere.   

Non si può vivere di maschere o di piccoli idoli:  
occorre misurarsi sull’Oltre,  
su quel Mistero assoluto che ci intimorisce e ci attrae,  
di cui dolore e morte sono come sentinelle.   

Dio ci sorprende sempre. 
(Cardinale Martini☺ 

 


