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PANDEMIA E AVVENTO 
Attese “produttive” 

 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Invochiamo la Tua Presenza: 
https://www.youtube.com/watch?v=e2SaOERsN0E  
 
Salmo 17 b: Luce per la mia vita 
Quando brancoliamo nel buio e non sappiamo dove andare, cosa fare, incontriamo 
una luce. La mano del Signore con amore ci conduce per la strada sicura. A lui, 
nostra luce e guida, sciogliamo entusiasti il nostro canto di gioia. 
 
Tu, Signore, sei luce Per la mia vita, 
squarci le tenebre che mi circondano 
Con te mi sentirò capace 
di combattere ogni nemico, 
di vincere ogni male. 
Perché la tua strada è diritta 
e la tua parola dà sicurezza. 
Infatti chi è Dio se non il mio Dio 
e chi è salvatore se non chi 
mi rende forte della sua forza, 
buono e coraggioso nel bene? 
La tua mano mi ha sostenuto, 
la tua bontà mi ha fatto crescere. 
Hai spianato la strada, 
mi hai fatto scegliere il bene. 
Gloria al Signore, 
benedetto il mio Salvatore! 
Ti loderò, mio Dio, tra i Popoli 
e canterò per te inni di gioia. 
Sì, sono sicuro, canterò per sempre! 
 
Vangelo: Mt 13,24-30 "Il grano e la zizzania"  
[Dopo la lettura del Vangelo,facciamo qualche minuto di silenzio,per permettere 
alla Parola di Dio di entrare nel nostro cuore.] 
 
 
RIFLESSIONE [a cura dell'educatore che condurrà l'incontro] 
 
Pista di riflessione proposta: 
Credo che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di ritrovarsi in una situazione 



del genere. Quest’anno, a causa di una pandemia che ha rallentato e messo in pausa 
molte delle nostre attività quotidiane, risulta molto più difficile mantenere sveglia 
e attiva la nostra attenzione, la nostra creatività e la nostra speranza. Ci siamo 
ritrovati improvvisamente soli con noi stessi: con i nostri pregi e difetti, con le 
nostre mancanze, paure, con tutto l'essenziale e il superfluo che ci caratterizza e ci 
permette di essere unici. Abbiamo scoperto l'importanza e l'impegno che sono 
necessari per relazionarci con gli altri e con Dio. E all'improvviso ci sembra tutto 
così distante e così inutile: un'attesa forzata di cui sicuramente avremmo fatto a 
meno. Perchè l'attesa è davvero dura:è dura essere davanti a sè stessi senza filtri. 
Anche l'avvento è tempo d'attesa, di preparazione alla celebrazione del Natale, alla 
nascita di Cristo. E forse tra il periodo della quarantena e quello dell'avvento ci sono 
molti elementi in comune.  
Ad esempio il silenzio, quel silenzio che caratterizzava le strade negli ultimi mesi 
e quello che albergava nei nostri cuori. Per essere in grado di ascoltare e ascoltarsi, 
di capire e di capirsi,di interiorizzare la Parola di Dio serve silenzio. Proprio quel 
silenzio che ci fa così paura, che ci mette in crisi, per il semplice fatto che non ci 
siamo abituati. È  fondamentale fare silenzio, perchè è dal cuore che si comincia a 
comprendere ciò che davvero è essenziale nella nostra vita: i propri talenti, le 
relazioni con gli altri e con Dio e tutti i valori, le idee e le caratteristiche che ci 
contraddistinguono e che ci permettono di essere noi stessi nella nostra totalità.  
Separare il grano dalla zizzania è il primo passo per conoscersi e per prepararsi 
realmente al Natale del Signore. Ma per farlo è necessario essere "sanamente in 
crisi". Solo allora l'avvento, la quarantena e qualsiasi altra attesa che ci sarà nella 
nostra vita avrà un senso, perchè non l'avremmo passata nella pigrizia, che è il vizio 
che uccide le grandi speranze e imprese ancor prima che esse siano nate, ma 
l'avremmo sfruttata nel migliore dei modi, vegliando con un cuore sempre pronto 
ad accogliere le novità, le bellezze del mondo e la venuta di Gesù sulla terra. 
 
DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
➢ E io come ho vissuto questi mesi di quarantena? Ho sentito la mancanza di 

qualcosa o di qualcuno? 
➢ Mi sono mai preso del tempo per riflettere sulla direzione che sta prendendo 

la mia vita, per mettermi in discussione? 
➢ Come vivo le attese ed il silenzio? 
➢ Ho mai paura di restare da solo con me stesso? Se sì, perchè? 
➢ Questi periodi di quarantena e di avvento mi hanno aiutato e mi stanno 

aiutando a definire le mie priorità? Se sì, quali sono? 
 
PREGHIERA FINALE 
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi. Fa’ che sappiamo ascoltare 
la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa’ che sappiamo 
ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella 
che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la 
nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio 
Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci 
trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell’azione, fa’ che le 
nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la 
carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce del 
Vangelo. Amen. 
 
 



BUONANOTTE 
Cari ragazzi, oggi abbiamo parlato di "attese", di come a volte sia difficile viverle, 
impazienti di tornare alla tanto agognata normalità. Non abbiate paura di restare 
con voi stessi, di non trovare nulla dentro di voi o di trovare solo "zizzania". Il grano 
c'è e merita di essere scovato e riportato alla luce. L'adolescenza è quel periodo 
meraviglioso della vita, nel quale si scopre il proprio campo e la scoperta di sè è il 
viaggio più bello e allo stesso tempo più tortuoso della vita. Ed è adesso che inizia 
il vostro viaggio, il quale durerà per tanti, tantissimi anni, perchè non si finisce mai 
di cercare se stessi, di migliorarsi e di crescere. Ma prima di mettersi in cammino, 
bisogna comprendere la direzione che si vuole dare. Le attese sono necessarie e non 
devono essere viste come battute d'arresto, ma come soste per il rifornimento. 
Rendiamo questo periodo d'avvento il rifornimento della nostra anima, eliminando 
ciò che c'è di superfluo, negativo e mediocre dalla nostra vita e riscoprendo la 
versione migliore di noi stessi, che sicuramente ci permetterà di vivere il Natale più 
intensamente di ciò che avremmo mai immaginato. 


