
 

 

Impulso spirituale nella seconda settimana di Avvento 
 
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! 
 

DIO CON NOI 
 

Il profeta Isaia dice: "Ecco: La vergine concepirà e partorirà un figlio e gli 
porranno nome Immanuele, che è tradotto: Dio con noi". 
 

Noi cristiani lo riferiamo a Gesù Cristo, e questo nome è il programma! 
Dall'inizio alla fine della Bibbia, le persone dei tempi passati testimoniano 
che Dio è nella nostra vita, che ci accompagna nella buona e nella 
cattiva sorte, che viene con noi, qualunque sia il cammino che 
scegliamo. Ci prepariamo all'arrivo di questo Dio nel Figlio dell'Uomo 
durante l'Avvento. L'Avvento - proprio come la Quaresima - è un tempo 
di conversione. Una conversione ha due dimensioni: 
Da un lato, mi allontano da qualcosa o qualcuno quando mi pento - forse 
perché ho capito che questo qualcuno o questo qualcosa non va bene 
per me. 
D'altra parte, mi volto indietro verso qualcuno o qualcosa. Prendo una 
nuova direzione, mi concentro su una nuova persona, su un nuovo 
percorso nella mia vita. 
Questa svolta durante l'Avvento serve a concentrarsi sulla venuta di 
Gesù Cristo. Dio si fa uomo in Gesù Cristo per essere vicino a noi, per 
essere visibilmente "con noi". 
 

Forse vi ricordate una situazione in cui eravate innamorati ai tempi della 
scuola o qualcuno era innamorato di voi e poi si è scambiato un 
bigliettino che diceva: 
Vuoi venire con me? Sì - No - Forse 
Di solito, fino alla restituzione del foglio di carta, l'eccitazione quasi 
prendeva il sopravvento; questo di per sé era una grande attrazione. 
 



 

 

Ora - nell'Avvento, Dio ci chiede: vuoi camminare con me come io sto già 
camminando con te? Vuoi venire da me? Accetterai il mio amore 
manifestato in mio Figlio Gesù Cristo? 
 

Il fatto che siamo preziosi davanti a Dio, che siamo amati 
incondizionatamente, può darci il coraggio e la forza di vivere secondo le 
sue parole e di dimostrarci cristiani in questo mondo, in questo tempo 
con le sue preoccupazioni e domande, sì, di dare il nostro contributo per 
dare a questo mondo un volto umano, per far sì che il regno di Dio inizi 
in questo mondo. 
 

Dio è con me, è la mia ricchezza, il suo amore mi dà la forza di 
sopravvivere e accettare questo periodo di Corona e di tenere d'occhio i 
miei simili che stanno peggio di me. 
Poiché so di essere amato da Dio, sono in grado di trasmettere questo 
amore agli altri. 
 

Vogliamo rivolgerci a questo Dio davanti al quale siamo preziosi e che 
quindi è il nostro Dio con noi? A questo Dio che chiede a ciascuno di noi: 
Vuoi camminare con me? Sì - No - Forse. 
 

Prenditi il tuo tempo con la risposta! Dio permetterà anche a te di averla. 
 
Una buona settimana di Avvento a tutti voi, 
Barbara Scheck, consulente pastorale 


