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L e corone dell’Avvento sono già preparate,
qua e là per città e paesi compaiono le lumi-
narie che decorano strade e negozi (un po’

meno che in passato, a dire il vero, per via della cri-
si…); i mercatini di Natale – crisi o non crisi – atti-
reranno comitive di turisti e di clienti… E anche nel-
le nostre case comparirà qualche segno, un prese-
pio, o un albero di Natale…
Tutto questo per circa 40 giorni, cioè fino all’Epifa-
nia. Poi sparirà, o meglio, tutto tornerà come pri-
ma. Ma se è così, non è come rifare ogni anno la
stessa commedia, o rivedere lo stesso film? Sarà pu-
re bello, se si vuole, ma dai oggi, e dai domani, e dai
sempre… chi ha un minimo di sale in testa – e un
po’ di coscienza - si stufa, arriva a un punto che ra-
senta la nausea.
I bambini no: da bambini e da ragazzi non ci si stu-
fa mai di preparare il Natale, perché si sa sognare
che qualcosa di grande possa accadere… Ma noi
adulti (smaliziati perché ne abbiamo viste tante),
rischiamo di ridurre tutto a coreografia. Anzi, peg-
gio: ad anestetico, per non dire droga. La coreogra-
fia natalizia per certuni ha questo effetto: fa di-
menticare per un po’ le grane, i problemi, la fatica
del vivere… ma poi – lo si sa – tutto ciò salterà fuo-
ri di nuovo. Tutto tornerà come prima.
È chiaro, sto cercando di demolire, di spazzar via
una certa immagine falsa dell’Avvento e del Natale,
per provare a sostituirla con una più affidabile, più
resistente: quella del Vangelo. Dove cercarla infat-
ti se non nel Vangelo?

In questa prossima domenica parla di gente che vi-
veva ai tempi di Noè. Viveva in modo irresponsabi-
le, ognuno pensava a se stesso – tutt’al più alla sua
famiglia - illudendosi che questo stile di vita potes-
se continuare sempre; e guardava con ironia a quel-
lo strano individuo che stava costruendo un’arca e
andava ripetendo, tra l’ironia di tutti: Verrà un dilu-
vio e travolgerà tutto…
“Vegliate - aggiunge il Vangelo - non siate come
quella gente del tempo di Noè. Vegliate, perché non
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà”. Se si
scorre il vangelo dall’inizio alla fine, credo che si
trovano poche raccomandazioni così pressanti e ac-
calorate come questa: “Vegliate… vegliate… perché
il Signore verrà, ma quando verrà non lo sapete: per-
ciò, vegliate!”.
L’Avvento non è stato inventato per preparare la fe-
sta di Natale (prepararla va bene, ma perché “ve-
gliare”? che necessità c’è?). L’Avvento torna ogni
anno per ricordare a noi cristiani che credere vuol
dire attendere, ma attendere da svegli, sempre, tut-
ti i giorni… perché lui, il Signore appunto, viene in
tantissime occasioni della nostra vita e della nostra
storia. È la sua specialità “venire”. Tanto che alla fi-
ne della Bibbia – nell’Apocalisse – si presenta con
questa carta d’identità: “Io sono colui che viene”.
Se noi facciamo ogni anno Natale, e con il Natale il
presepe, è perché lì abbiamo la prova: a partire da
quella notte di Betlemme di 2000 anni fa Dio è “Co-
lui che viene”.
Tempo fa, un gruppo di ragazzi della Catechesi mi

chiedeva: “Come facciamo a sentire il Signore che ci
parla? Che ci chiama?”. Domanda interessante, tan-
to che prima di rispondere voglio rilanciarla: dov’è
che viene il Signore oggi? Su quali strade, o dentro
quali situazioni lo possiamo attendere? A cosa do-
vremo fare attenzione, soprattutto?
Lui stesso nel Vangelo ci dà delle indicazioni: “Sa-
pete prevedere che tempo farà domani o posdoma-
ni… perché non sapete capire il tempo in cui vivete,
con i suoi segnali?”. I segnali sono i fatti, gli avveni-
menti; come può essere, ad esempio, la crisi econo-
mica che attanaglia non poche famiglie; oppure il
fenomeno delle migrazioni che occorre valutare
con saggezza e senso di solidarietà… Non ci basta-
no le analisi sociologiche per rendere ragione di

questi fenomeni: ci occorre uno sguardo di fede,
perché dietro a tutto questo – voglia o non si voglia
– c’è anche Dio: che viene e ci interpella.
Come nei fatti e nelle esperienze della vita, perso-
nale o familiare che sia: dietro una crisi di coppia (e
perché no?), nella crescita di un figlio che comincia
a contestare i genitori, o nella persona che per un
motivo o per l’altro ha bisogno che tutta la famiglia
si prenda cura di lei… Ecco le strade sulle quali il Si-
gnore viene. E cosa viene a fare? A portare salvez-
za, cioè ad offrire uno sbocco positivo a quella si-
tuazione, o quantomeno per dare carica, luce,
equilibrio nell’affrontarla…
Ecco a quale certezza si deve risvegliare la fede. Del
resto san Paolo ce lo dice calorosamente: “È tempo
di svegliarvi dal sonno”.
In fondo, non si tratta di fare cose eccezionali per
attendere il Signore che viene, ma di vivere con co-
scienza sveglia l’esistenza quotidiana: “Due uomini
saranno nel campo (ci dice il vangelo di questa do-
menica), cioè intenti alle cose di ogni giorno: uno
verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne maci-
neranno il grano alla mola: una verrà portata via e
l’altra lasciata”.E perché mai? Qual è il motivo di una
tale sorte alternativa? È semplice: quando si alza il
vento, tutto ciò che non ha consistenza, radici, vie-
ne portato via.
Chi crede e attende il Signore nella vita di ogni gior-
no è persona che ha consistenza, radici: il vento
non riesce a portarsela via. Auguriamoci di poter
essere credenti di questa tempra.

di
don 
Piero
Rattin

DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 
PRIMA D’AVVENTO 

ANNO A una Parola per noi

Viene: è la
sua specialità

Prima lettura Is 2,1-5
Salmo Sal 121
Seconda lettura Rm 13,11-14
Vangelo Mt 24,37-44
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VENERDÌ 29/11
GIOVANI: dal 29/11 al 1/12 con inizio al-
le 18 ad Arco al Convento dei frati cap-
puccini, Esercizi spirituali per giovani
FAMIGLIA: alle 20.30 a Trento al Centro Famiglia
(via Rosmini 128), “Tra attesa e stupore: cinema
in famiglia”. Visione e discussione di un film per
famiglie con figli adolescenti

SABATO 30/11
CONCILIO DI TRENTO: tour nei luoghi del Conci-
lio di Trento e concerto in Cattedrale
FAMIGLIA: dalle 9 alle 17 a Trento al Centro Fa-
miglia, Giornata di spiritualità “Incontro a Gesù
che viene. Camminare come sposi e genitori ver-
so il Natale” guidata da suor Elena Bosetti

DOMENICA 1/12
CONCILIO DI TRENTO: in Cattedrale Commemo-

razione 450° Con-
cilio di Trento con

processione dalla
chiesa della SS. Trinità

FAMIGLIA: dalle 9 alle 17 a Trento, al Centro Fa-
miglia, Giornata di spiritualità (replica) “In-
contro a Gesù che viene. Camminare come spo-
si e genitori verso il Natale” con suor Elena Bo-
setti

MARTEDÌ 3/12
FAMIGLIA: dalle 20 alle 23 a Trento al Centro Fa-
miglia, “Il kit dell’Avvento” per realizzare coro-
na, lanterna, biscotti… con Raffaella Chiogna

MERCOLEDÌ 4/12
ADORAZIONE: alle 15 a Trento nella chiesa di S.
Chiara (via S. Croce), adorazione mensile per Mi-
nistri straordinari della Comunione

1  dicembre  2013

vita trentina
20 CHIESA

il Castello del Buonconsiglio
parteciperà all’accoglienza

ufficiale del Cardinale Walter
Brandmüller, Inviato del Papa,
per le celebrazioni dei 450 anni
dalla chiusura del Concilio di
Trento. La sera sarà presente in
duomo al Concerto proposto
per l’occasione.

Domenica 1: al mattino con il
Cardinale Brandmüller visita e
celebra la S. Messa presso il
Carcere di Trento; nel
pomeriggio in duomo
concelebra la S. Messa solenne
per l’anniversario del Concilio
di Trento.

Giovedì 28: al mattino
partecipa ad un
incontro con gli
studenti della scuola
media di Ala; nel
pomeriggio celebra la S.
Messa a Masi di Avio. La
sera a Sabbionara
incontra il “mondo del
lavoro”.

Venerdì 29: nel pomeriggio al
Museo Diocesano assiste ad una
conferenza sul Concilio di
Trento ed inaugura la mostra
archeologica sulla Basilica di
Santa Maria.

Sabato 30: nel pomeriggio presso

formativo cristiano, condiviso in gruppo,
con robuste basi di contenuto, riesca a
dare motivazione e creatività nel cogliere
e vivere dimensioni di servizio e di
passione per la persona. Possa portare,
ancora, a seminare con abbondanza uno
stile che è del cristiano, che sa cogliere la
novità quando ancora è notte, che non si
lascia andare a pessimismi e a nostalgie
del passato, ma riesce ancora “a
traslocare la Speranza del Vangelo dalle
chiese per far riabitare nella politica, nel
mondo del lavoro, nelle relazioni”. Sono
gli stessi laici che chiedono di poter
contare su sostegni formativi validi che

compito primario “cercare il Regno di Dio
trattando le cose del mondo ordinandole
secondo Dio”.Per l’Azione Cattolica la
consegna conciliare si è concretizzata in
percorsi formativi dove la Parola incontra
la quotidianità e si confronta con essa
per poterla abitare e renderla ancora
storia di Salvezza per l’umanità di tutti i
tempi. Le testimonianze portate da Luca
Arighi nel servizio di rappresentanza
nella scuola come genitore, Guido
Fedrizzi ed il servizio in Caritas, Paolo
Castelli nella politica, Roberta Villa nelle
scelte etiche di consumo, hanno
confermato quanto un percorso

L’incontro di domenica ha proposto un
contributo di riflessione in merito
all’attualità del percorso formativo che
un laico può trovare all’interno
dell’associazione in vista di un suo
impegno dentro realtà non ecclesiali o
non direttamente ad esse collegate. Da
più parti si riscontra che il laico cristiano
sempre più tende a “ritirarsi” dal
confronto con le nuove istanze che la
cultura e la secolarizzazione pone,
rinunciando a portare nuovo fermento e
lievito, venendo meno a quanto lo stesso
Concilio nella costituzione dogmatica
sulla Chiesa aveva indicato come suo

sappiano intercettare le istanze
dell’uomo di oggi, formando coscienze
laicali che sappiano ancora mettersi con
gioia in servizio.
Nel pomeriggio si è dato spazio alla
“dimensione famiglia” con l’incontro
con Lorena e Stefano Girardi, del Centro
Pastorale Familiare, e con essi si è
concluso anche l’incontro dei ragazzi
dell’Acr, che partendo dal gioco hanno
sperimentato che la gioia è ancor più
bella e grande se condivisa con chi non
può vivere serenamente la propria
crescita.
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RAGAZZI, GIOVANI E ADULTI INSIEME PER LA GIORNATA UNITARIA

L’Ac dentro la vitaS
L’attualità 
del percorso
formativo 
dei laici in vista 
di un servizio
anche dentro
realtà 
non ecclesiali

S 
i è svolta domenica 24
novembre al Seminario di
Trento la giornata unitaria
dell’Azione cattolica, che

ha visto coinvolti ragazzi, giovani e
adulti che condividono il cammino
associativo e gli incontri formativi in
parrocchia. L’appuntamento si
poneva come tappa di
avvicinamento alla prossima
assemblea diocesana che si terrà
domenica 19 dove, a conclusione del
mandato triennale, saranno
rinnovate le cariche associative dal
Consiglio alla Presidenza diocesana.
La prima fase di questo cammino ha
visto protagoniste le associazioni
parrocchiali: si è cercato di fare il
punto sull’esperienza formativa e
associativa al servizio delle comunità
parrocchiali anche alla luce delle
nuove direttive pastorali. Pur con
qualche limite dovuto all’età si è
riscontrata una buona vivacità degli
aderenti, corresponsabili e partecipi
della vita della comunità attraverso i
più svariati servizi, e in un
consapevole impegno formativo di
cui si sente l’esigenza personale per
rinnovare entusiasmo e motivazioni,
e poter ancora rispondere Sì.

Corso 
di cristianità
Il Movimento Cursillos di Cri-
stianità dell’Arcidiocesi di
Trento promuove un corso di
cristianità della durata di tre
giorni, riservato a uomini, cen-
trato sull’ascolto, lo studio, la
preghiera e l’amicizia. Si terrà
da giovedì 5 dicembre a dome-
nica 8 dicembre presso Casa
Betania delle Figlie della carità
canossiane di Coredo; sarà ani-
mato da un’equipe composta
da sacerdoti e laici. Per infor-
mazioni: 0463-468632 oppu-
re 0461-934103.


