
 

 

 

 
 

In famiglia vegliamo per riscoprire il “desiderio” di Dio 

AVVENTO 2020 

 

L’Avvento è un doppio tempo di attesa: è la nostra attesa nei 

confronti di Dio che si incarna e viene a noi come uomo, ma è anche 

l’attesa di Dio nei confronti di ogni uomo. 
 

Vale la pena attendere e desiderare? 
 

La volontà di Dio per ciascuno di noi nasce dal Suo desiderio 

riguardo l’uomo e il Suo amore per la creatura fatta a sua immagine e 

somiglianza. Questo volere non è un capriccio divino verso l’uomo, ma un 

volere-il-bene per l’uomo, un voler bene che culmina nell’unione 

dell’uomo con il Sommo Bene, che è Dio stesso. In altri termini: la volontà 

di Dio per noi è il massimo bene, è l’autodonazione a Dio, il compimento 

nuziale della nostra esistenza. 

La volontà di Dio per noi diventa l’intensificazione del nostro 

Desiderio che diventa un torrente limpido, invece di essere uno stagno 

che si disperde in tutte le direzioni. La volontà di Dio per noi diventa un 

grande alleato della realizzazione dei nostri desideri, della nostra volontà. 

Scrive un teologo: «se è innegabile che la volontà di Dio su di noi 

comporti talora dei reali sacrifici per potersi realizzare, nondimeno nel più 

segreto di se stessa non può che coincidere con la nostra crescita più 

armonica e con la nostra felicità perfetta. Così come la nostra crescita 

integrale non può che coincidere con la volontà di Dio su di noi».  

 

 

Confrontiamoci con la Parola: Mc 13, 33-37 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché 

non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 

lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, 

e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 

padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

 



 

Chiediamoci come famiglia:  

• «Cosa desideriamo veramente?» 

• «Ci prendiamo cura del nostro desiderio? Quale “palestra” 

frequentiamo? 

 

 

Preghiamo insieme: 
 

O Dio, nostro Padre,  

nella tua fedeltà ricordati di noi,  

opera delle tue mani,  

e donaci l’aiuto della tua grazia,  

perché, resi forti nello spirito,  

attendiamo vigilanti  

la gloriosa venuta di Cristo tuo Figlio.  

Egli è Dio, e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore: don Giuseppe Lonia 

ufficiocatechistico@diocesimessina.it 


