
 

 

Impulso spirituale nella terza settimana di Avvento 2021 
 

L'Avvento è un tempo di preparazione alla celebrazione della nascita di 
Cristo. È spesso pieno di celebrazioni dell'Avvento, mercatini di Natale, 
la ricerca di regali. 
Ma possiamo anche usare questo periodo di Avvento per concentrarci 
sull'essenziale del Natale, anche per riflettere sulla nostra vita. 
 

A questo scopo, troverete un impulso spirituale una volta alla settimana 
qui sulla nostra homepage e su Facebook/Instagram. 
 

Prenditi del tempo per te stesso con questo impulso; trova un posto 
tranquillo, una posizione seduta comoda, musica tranquilla se 
necessario. Puoi accendere una candela. Sii completamente libero nel 
modo in cui vuoi usare questo impulso per te stesso! 
 

Si faccia un regalo! 
 

L'Avvento è un periodo in cui molte persone sono alla ricerca di regali da 
fare alla famiglia e agli amici per Natale. 
Questa ricerca può essere divertente, ma anche stressante, perché il 
regalo deve piacere al destinatario, essere bello, sembrare costoso... ci 
sono molti criteri diversi secondo i quali la gente sceglie i regali. 
Ma c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare: 
Dovremmo anche prenderci del tempo durante l'Avvento per curare noi 
stessi: 
- Tempo per essere in grado di ritirarsi e  
- tempo da passare con gli altri 
- Tempo per ascoltare musica e 
- È ora di dire qualcosa alla tua persona preferita 
- Tempo per una lunga passeggiata e 
- Tempo per un pisolino 
- Tempo per una conversazione approfondita con Dio 
- Il tempo di incartare bene i regali di Natale e 
- Tempo per un delizioso caffè o cacao 
 

Più pensiamo di non avere tempo, specialmente durante l'Avvento, più 
dovremmo stare attenti a prenderlo! 
Prendersi del tempo per noi stessi è un'espressione dell'amor proprio. 
Quando Gesù ci dice: "Amerai Dio e il tuo prossimo come te stesso", sa 
che l'uno non è possibile senza l'altro: l'amore per Dio e per il prossimo 
non funziona senza l'amore per se stessi. 
 

San Bernardo di Chiaravalle, in una lettera a Papa Eugenio III, scrive: 
"...È molto più saggio che tu ti ritiri di tanto in tanto dalle tue occupazioni 
piuttosto che queste ti attirino e ti portino gradualmente a un punto in cui 
non vuoi finire.... Quindi ricordate: assecondate voi stessi. 



 

 

Non sto dicendo di farlo sempre, non sto dicendo di farlo spesso, ma sto 
dicendo di farlo una volta ogni tanto. Sii presente per te stesso come lo 
sei per tutti gli altri, o almeno sii presente dopo tutti gli altri". 
 
Soprattutto in questo lungo periodo della pandemia di Corona, abbiamo il 
diritto di guardare non solo i nostri simili, ma anche noi stessi, e di 
concederci ciò che arricchisce la nostra vita. 
 

In questo spirito, vi auguro di concedervi qualcosa di buono nel cammino 
verso la festa della nascita di Gesù Cristo. Un Felice Quarto Avvento! 
 

Barbara Scheck (consulente pastorale) 


