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Avvento: un tempo per accorciare le distanze  
 

Avvento è parola la cui radice latina significa: venire accanto,  
farsi vicino. 

L’avvento è tempo di abbreviare le distanze, di conquistare vicinanza. 
L’Avvento è il tempo in cui tutto deve farsi  più vicino.  
Il nome di Dio è “Colui che viene vicino”  

• Dio si fa vicino a noi. 
• Noi dobbiamo farci vicini agli altri . 
• Io devo farmi vicino al mio cuore, mettermi in ascolto del mio 

cuore, imparare il linguaggio del mio cuore.. 
 

Concretamente che cosa dobbiamo fare? 

1) Dio si fa vicino a noi 
• Quali sono le nostre lontananze da Dio? 
• Quando nella mia vita esperimento che Dio è lontano? 
• Che cosa dobbiamo fare per acquistare vicinanza? 

 

2) Noi dobbiamo farci vicini agli altri 
• Quando mi sento lontano dagli altri? 
• Quali sono le lontananze dalla mia famiglia che più mi 

pesano? 
• Quali passi concreti sono chiamato a fare per abbreviare le 

distanze, per non vivere nella tristezza? 
 

3) Io devo farmi vicino al mio cuore,  
So trovare qualche momento per stare in silenzio ascoltando il mio 
cuore o ho paura del silenzio e riempio il mio tempo sempre di rumori? 

È sempre una sfida per l’uomo il coraggio di entrare nel silenzio. 
La capacità di vivere un po’ di silenzio interiore  

connota il vero credente e lo stacca dal mondo dell’incredulità. 
Dio non si rivela per forza, ma per amore, 

 cioè nella dolcezza, nel silenzio 
( Martini) 

Stendi una piccola regola per l’avvento 
1) per accorciare le distante con Dio 

• Messa della domenica sempre 
• Confessione (mercoledì 18 dicembre) 
• Qualche momento di silenzio lungo la giornata 

 
2) per accorciare le distanze con gli altri 

• Qualche attenzione, qualche passo da fare verso quelli che  
vivono vicino a noi, soprattutto nella nostra famiglia 

• Raccolta viveri e preparazione viveri per le famiglie che 
mancano del necessario 

• Vendita del riso 
• Costruzione presepio 
• Festa dei nonni e teatro 
• Mercatino Brughé 
• Andata al Frisia (22 dicembre) 
• Il mercato del regalo equo solidale 
• ……. 
 

3) per accorciare le distanze dal proprio cuore 
• Preghiera silenziosa il primo venerdì del mese 
• …. 

 
 
 
 
 


