
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 

 

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, il 
periodo di Avvento è un’opportunità che, anno dopo anno, ci viene rinnovata gratuitamente per 
iniziare una nuova tappa nella nostra sequela a Gesù perché egli sia sempre più presente nel 
nostro vivere quotidiano, soprattutto per preservarci da quell’abitudinarietà che rischia di non 
farci più scorgere la novità del nostro vivere.   
In tale cammino, quest’anno ci lasceremo accompagnare dall’esperienza evangelica narrataci 

dall’evangelista Matteo. 

Il tempo dell’Avvento è un tempo breve ma 

intenso, in esso saremo sollecitati a ricordarci 

che nella vita c’è sempre un momento buono 

per ricominciare, un momento che si chiama: 

adesso. Ovviamente questo lo possiamo fare 

se impariamo a distaccarci dalle cose 

superflue e dai risultati che abbiamo ottenuto 

perché questi rischierebbero solo di rallentarci 

lungo il tragitto. D’altronde, se non 

diventiamo capaci di cambiamento, allora sarà 

la vita a obbligarci a farlo, e qualche volta la 

vita non è certo “delicata”. 

Ma quali sono le attenzioni che, messe in atto, ci potrebbero aiutare a compiere più agevolmente la 

tappa di ogni giorno? Di seguito ne propongo alcune, certo sarebbe bello riuscire ad applicarle 

tutte ma, per fare il primo passo, basterà metterne in pratica almeno una: 

1) RICORDARE che la vita non è un qualcosa che possiedo, ma è un dono che ogni giorno mi 

viene fatto gratuitamente; se terrò a mente questa verità mi aiuterà ad apprezzare ogni singolo 

passo lungo il cammino; 

2) IMPARARE a essere più elastico, non solo per il bene delle articolazioni, ma soprattutto nel 

modo di pensare e di vedere, rompendo un poco i soliti schemi perché ogni cosa e ogni incontro 

lungo il cammino portano sempre a una novità; 

3) PRENDERE esempio dai Santi che sempre raccomandano di non prendere decisioni quando si 

ha l’umore alterato o quando si è affaticati, perché queste condizioni rischiano di farmi rallentare 

o, peggio ancora, deviare dal cammino; 

4) MANTENERE ogni giorno l’atteggiamento del principiante, capace di stupirsi, di meravigliarsi, 

cogliendo il nuovo nelle persone e nelle faccende di tutti i giorni, durante la routine del cammino; 

5) CREDERE che un sorriso e un po’ di umorismo, nonostante la fatica, mi aiutano a rimanere 

connesso con lo sguardo amorevole del Padre verso ogni creatura. Ciò mi aiuterà a sentirmi 

avvolto dalla sua luce nei momenti più bui, mi rassicurerà nello sconforto, mi darà la forza per 

rialzarmi ogni mattino e ricominciare il cammino. 

Penso che questo potrebbe bastare per ripartire nel nuovo itinerario che ci sta d’innanzi, 

ricordando che Il Suo amore ci precede sempre. 

il vostro parroco 
fra Cristian 


