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Avvento 2020 
 

Semi di Speranza  
 
 

 
 
 
 

IL SENSO DELLA SPERANZA 

 
L’Avvento è un tempo che ci apre all’accoglienza del dono dell’Incarnazione, 
facendoci ripercorrere una strada di attesa e di speranza. 
Che significa per un cristiano avere speranza? Noi cristiani siamo uomini e donne di 
speranza? 
Troviamo spunti per approfondire i senso della speranza cristiana all’interno di una 
riflessione di Carlo Maria Martini. “Il tema della speranza riguarda anzitutto il 
momento drammatico, di non ritorno, che è la morte: ecco a che cosa si riferisce la 
virtù, la forza della speranza… Anche se poi l'arco delle attese di futuro diventa 
amplissimo, coglie tutta l'esistenza umana, (…) perché sperare è vivere, è dare senso 
al presente, è camminare, è avere ragioni per andare avanti. 
La vita umana è inconcepibile senza una tensione verso il futuro, senza progetti, 
programmi, attese, senza pazienza e perseveranza. Ma è pure intessuta di delusioni e 
quindi è permeata dalla speranza e anche dalla disperazione.    
   



La speranza cristiana è qualcosa di tutto ciò, ed è diversa da tutto ciò. La speranza 
cristiana viene da Dio, dall'alto, è una virtù teologale la cui origine non è terrena. 
Infatti essa non si sviluppa dalla nostra vita, dai nostri calcoli, dalle nostre previsioni, 
dalle nostre statistiche o inchieste, ma ci è donata dal Signore.  
Dunque, sperare è vivere totalmente abbandonati nelle braccia di Dio che genera in 
noi la virtù, la nutre, l'accresce, la conforta. 
La speranza è da Dio soltanto, è fondata sulla sua fedeltà. La speranza cristiana ha un 
termine, un punto di riferimento come suo oggetto: guarda a Gesù Cristo e al suo 
ritorno.  
Gesù ci sostiene nei cammini difficili della vita e ci permette di superare, giorno dopo 
giorno, le piccole e grandi crisi della quotidianità e della società. E noi camminiamo 
guardando a un termine di gioia perfetta, di giustizia piena, di riconciliazione totale in 
lui. Noi, che siamo radunati insieme, abbiamo speranza? Ho in me la speranza 
cristiana oppure è soltanto una parola?  
Segni di vera speranza sono quando nelle difficoltà non mi perdo d'animo; quando 
nelle crisi personali, familiari e sociali so contemplare la provvidenza di Dio che ci 
viene incontro, ci purifica, ci ricopre con la sua misericordia; quando so guardare 
all'eternità, al giudizio di Dio con serenità.  
Signore, dona speranza a noi e alla nostra società che ne ha tanto bisogno! 
 
 

PREGHIERA E SPERANZA 

 
Crediamo nella preghiera e non possiamo farne a meno. L’esperienza drammatica 
della pandemia ancora in corso ci sprona ad affidarci non solo alla scienza e alle 
indicazioni normative conseguenti, ma anche - e specialmente - alla preghiera 
prolungata, anzitutto davanti al santissimo sacramento. 
Dall’inizio di Avvento 2020 l’adorazione si terrà tutti i giovedì del mese alle ore 10,30 
e alle ore 18,30 la nostra comunità è chiamata a rimanere in adorazione davanti al 
Santissimo Sacramento di Gesù: una mezzora di preghiera silenziosa per sostare 
davanti al mistero di Dio per noi. 
 
 

LA CATECHESI PER ADULTI 

 
Dialoghi biblici on line: LA SAPIENZA DEI GIOVANI? 
 
La sacra scrittura racconta la straordinaria sapienza che Dio mette nel cuore dei 
giovani perché si inventino con speranza, creatività e coraggio il proprio futuro.  
La proposta di riflessione biblica quest’anno racconta la vita e le avventure di alcuni 
giovani memorabili della Bibbia  

• 20 novembre 2020: Tobia, Sara e l’avventura del cammino 
• 27 novembre: Daniele, cuore integro e mente geniale 
• 4 dicembre: Davide, il miglior amico  



• 11 dicembre: gli amanti del Cantico dei Cantici.  
 
La catechesi è on line alle 21,00 su facebook alla pagina “oratorio san luca 
evangelista”. La diretta permette di interagire da casa inviando domande o riflessioni 
tramite la stessa piattaforma, oppure su whatsapp al 346.3275626. 
 
 

I FRUTTI DELLA CARITÀ 

 
Progetto Bibbia 
“Destinatari sono i giovani delle aree povere della nostra parrocchia nella città di 
Belém – Parà- Li volgiamo aiutare a comprare la “Bibbia”.  
Alla luce della Parola di Dio formiamo giovani ai valori cristiani, morali, culturali, sociali 
e politici, con argomenti che impegnino, coerenti e fedeli alle potenzialità che ogni 
giovane possiede. 
Purtroppo non c’è un investimento serio e qualificato per la gioventù brasiliana. La 
situazione critica in cui si trova il sistema pubblico di insegnamento Medio (scuola 
superiore) compromette la formazione degli adolescenti e giovani.  
Il disimpiego e la mancanza di prospettiva sono fattori che tolgono ai giovani la 
possibilità di avere una vita degna, senza violenza. 
Questo progetto si configura come una possibilità di protagonismo della gioventù nel 
processo di evangelizzare:” Giovane evangelizza Giovane” e nel combattere le 
ingiustizie sociali, dove quella che grida di più è la violenza. 
 
I giovani sono quelli che vivono nelle aeree periferiche e violente della nostra 
parrocchia. La situazione sociale nella quale siamo inserite ci fa credere che gli 
adolescenti e i giovani siano violenti e aggressivi. In realtà è necessaria attenzione 
maggiore e scoprire che molti giovani che sono vittime di violenza fisica, psicologica, 
e alcuni vengono uccisi.  
COME, DOVE e QUANDO? 
Nei tempi forti dell’anno liturgico i giovani della parrocchia visitano un’area periferica 
(favela) e invitano i loro coetanei attraverso teatro, canto e preghiera, a gustare la 
Parola di Dio; successivamente si invita a comprare la Bibbia e si comincia a studiarla 
più approfonditamente.  
1 bibbia costa 40 reais che corrisponde a 10,00 euro. 
Al massimo pensiamo di raggiungere, in due anni, 100 giovani.  
Pensiamo di aiutarli a comprare la Bibbia chiedendo loro una collaborazione.”     

Suor Lidia Vermi, Saveriana 
 
Progetto HAITI: Per rinforzare la speranza  
Luogo: Mare-Rouge 
Destinatari: Bambini e ragazzi disabili con le loro famiglie.  
Obiettivi generali: Creare nuove opportunità lavorative che vedano protagonisti i 
famigliari dei bambini disabili ed i ragazzi disabili. Oltre a creare impiego queste 



attività serviranno come autofinanziamento per il fondo che lʼassociazione Aksyon 
Gasmy utilizza per coprire spese legate alle attività di fisioterapia, assistenza e salute 
per i bambini della comunità per le quali fino ad oggi ha bisogno di aiuto esterno.  
Aksyon Gasmy è unʼassociazione nata per aiutare i bambini di Mare Rouge portatori 
di handicap o affetti da gravi malattie e lottare per garantire il riconoscimento della 
loro dignità e dei loro diritti nel contesto estremamente complesso della società 
rurale del paese. Nel corso degli ultimi anni Aksyon Gasmy ha esteso le sue attività a 
tutto il territorio dell’estremo nord-ovest di Haiti.  
Interventi: Il progetto prevede lo sviluppo di due azioni: - Sostenere la squadra di 
muratori legati all’associazione attualmente formata da una quarantina di uomini 
ognuno dei quali è membro di una famiglia con un bimbo disabile o è una persona 
disabile. Si prevede di acquistare strumenti per la fabbricazione di materiale edile e 
un automezzo. Si formerà inoltre un cooperativa legalmente riconosciuta al fine di 
incoraggiare la partecipazione di altri genitori a questo progetto. - Creare una nuova 
attività generatrice di reddito per la produzione di ghiaccio e ghiaccioli. Si intende 
acquistare un macchinario per la depurazione dell’acqua, dei pannelli solari ed un 
freezer. Verrà fatta formazione sulle pratiche di igiene per combattere la trasmissione 
di malattie e sarà costituito un comitato di gestione che permetta a più persone tra 
famiglie con portatori di handicap di lavorare attraverso un sistema di rotazione. 
 
 

AVVENTO È CONVERSIONE 

 
Il tempo di avvento ci chiama a vegliare in attesa della venuta di Gesù. La nostra 
tradizione, dal concilio di Trento in poi, ha insistito molto sulla devozione e sull’amore 
per la Messa, che è Mensa della Parola e Mensa del Pane Eucaristico; in questo solco 
invitiamo tutti i fedeli a partecipare alla santa Messa quotidiana, alla lettura spirituale 
e alla confessione/colloquio spirituale frequente.  
 

PER AIUTARE LA PREGHIERA PERSONALE E COMUNITARIA 
 

 Per chi fosse interessato mettiamo a disposizione il libretto “I miei occhi hanno 
visto la tua salvezza”. Il testo aiuta la preghiera quotidiana dall’inizio di Avvento 
sino all’epifania. Il volumetto tascabile è disponibile in fondo alla chiesa durante 
la prima domenica di Avvento. 

 Nei giorni feriali celebreremo le Lodi mattutine cantate, prima della santa 
messa, alle ore 8,10 

 Adorazione eucaristica TUTTI I GIOVEDÌ in chiesa dalle ore 10,30 alle ore 11,00 
e dalle 18,30 fino alle 19,00 
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