
 

 

 
 

TEMPO DI AVVENTO 

 

PER RIFLETTERE UN PO’... 

 

Per quel che concerne il mondo universitario e la condizione degli 

universitari il desiderio di conseguire una laurea, vissuto con tanti sacrifici, 

come ad esempio l’investimento del loro tempo nello studio, gli sforzi delle 

famiglie, ma anche inaspettati intoppi che si incontrano nel cammino 

universitario come il fallimento degli esami sostenuti ed il dilatarsi dei tempi 

di laurea, minano alla serenità dello studente che rischia di ritrovarsi in una 

condizione di estrema solitudine vivendo il proprio desiderio in una 

dimensione di chiusura ed inadeguatezza più presente, così mortificando 

la sua tenacia, la sua creatività e la sua originalità. Di certo la scansione 

delle quattro Domeniche d’Avvento che intersecano il cammino di uno 

studente risuona con le speranze d’attesa, non di un’attesa qualunque, 

ma di un’attesa meditativa e salvifica, quale quella della venuta del 

Messia che giungono nel cuore e lo espongono al profumo di Dio. Ed è 

inevitabile una riflessione sulla cura del desiderio, sul tempo dedicato ad 

esso ed a sé stessi che ridimensiona le aspettative di un conseguimento 

immediato dell’obiettivo nel tempo di oggi, dell’attuale“tutto e subito”. 

Cristo viene al mondo e ci incoraggia con le sue mani, attingendo il 

pennello dal nero dei nostri timori e dipingendo una vita di originalità. Gli 

studenti universitari sono chiamati ad essere non figli dei propri timori e 

delle difficoltà, ma uomo e donna pensanti che, con una visione 

organica, tipicamente universitaria, comprendono le difficoltà ed i 

successi, incanalandoli armoniosamente nella propria vita. 

Rocco 

 

DALLA LAUDATO SI’ [51] 

Lo Spirito di Dio ha riempito l’universo con le potenzialità che permettono 

che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di 

nuovo: «La natura non è altro che la ragione di una certa arte, in specie 

dell’arte divina, inscritta nelle cose, per cui le cose stesse si muovono verso 

un determinato fine. Come se il maestro costruttore di navi potesse 

concedere al legno di muoversi da sé per prendere la forma della nave». 

 

 

 



 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

▪ Come stai vivendo tu il tuo desiderio? 

▪ Ricordi i tuoi sacrifici? 

▪ Qual’è la tua visione organica? 

 

PER APPROFONDIRE… 
 

Omelia di Don Tonino Bello 

- https://youtu.be/IT2PXO1BrDU 

 
 

Giorgio Gaber - l’attesa 

- https://www.youtube.com/watch?v=dNnZm9-QDqM 

 
 

TESTIMONIANZE 

https://www.instagram.com/tv/CF_yqSgII66/?igshid=bz2p2lwodn0q 

 
 

LETTERA ALLO STUDENTE 
di San Tommaso d’Aquino 

 

Carissimo, giacché mi hai chiesto in che modo tu debba applicarti allo 

studio, per acquistare il tesoro della scienza, ecco in proposito il mio 

consiglio: non voler entrare subito in mare, ma arrivarci attraverso i ruscelli, 

perché è dalle cose più facili che bisogna pervenire alle più difficili. 

Questo dunque è l'avviso mio, che ti servirà di regola. 

Voglio che tu eviti i discorsi inutili; abbi purezza di coscienza; non 

trascurare la preghiera; ama il raccoglimento; sii cordiale con tutti; non 

essere curioso dei fatti altrui; non avere eccessiva familiarità con alcuno, 

perché essa genera disprezzo e dà occasione di trascurare lo studio; non 

https://youtu.be/IT2PXO1BrDU
https://www.youtube.com/watch?v=dNnZm9-QDqM
https://www.instagram.com/tv/CF_yqSgII66/?igshid=bz2p2lwodn0q


 

divagare su tutto; cerca di imitare gli esempi delle persone rette; non 

guardare chi è colui che parla, ma tieni a mente tutto ciò che di buono 

egli dice; procura di comprendere ciò che leggi ed ascolti; certificati delle 

cose dubbie e studiati di riporre nello scrigno della memoria tutto ciò che 

ti sarà possibile; non cercare, infine cose superiori alla tua capacità. 

Seguendo queste norme, metterai fronde e produrrai utili frutti dove il 

Signore ti ha destinato a vivere. 

Mettendo in pratica questi insegnamenti, potrai raggiungere la mèta alla 

quale tu aspiri. Addio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direttore: don Alessandro De Gregorio 

 


