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PACE IN TERRA 

  

AGLI UOMINI  

 

PERCHE’ 

 

 DIO LI AMA!!! 

Risvegliare l’attesa, 
il desiderio è un 
compito sempre più 
esplicito nel mondo 
missionario, e non 
solo durante il 
tempo di Avvento. 
La chiesa, nella sua 
saggezza, dedica 
molto spazio a 
questa ‘perla’ dal 
valore indefinibile. 
Un popolo senza 

attese è un popolo morto. Una chiesa senza 
sogni è poco cristiana. Mi piace pensare che 
ogni tanto ci prendiamo tempo per chiederci 
“che cosa ancora desideriamo? di cosa 
abbiamo ancora bisogno?” 
Vieni Signore Gesù. Venga il tuo Regno di 
giustizia e di pace. Vieni fratello africano, 
asiatico, americano. Un altro mondo è 
possibile. ... quante espressioni ci potrebbero 
servire per coltivare in noi l’attesa, per 
rafforzare la voglia di bene per tutti, di salute, 
di felicità, di serenità, di cibo e condizioni 
degne per i figli di Dio. 
Avvento è un tempo di pubblicità necessario 
per risvegliarci dalla sonnolenza di chi ha 
avuto tutto dalla vita e dalla Provvidenza, di 
chi dimentica rapidamente che alcune comodità 
materiali e spirituali quotidiane non sono 
scontate per l’80 % dell’umanità. Miliardi di 
esseri non hanno accesso all’acqua, miliardi di 
persone mancano di un tetto, di un lavoro, di 
una medicina. Milioni di bambini non hanno 
famiglia, o ce l’hanno sparsa nel mondo, non la 
sentono vicina o affettuosa... Miliardi di 
persone non sanno di Gesù che è presente ed è 
per loro. Non hanno accesso alla Parola di Dio 
che ridona al loro volto il sorriso. Non hanno 
una chiesa o una comunità che li faccia sentire 
accolti.  
Ho bisogno anch’io di Avvento, di messaggi 
intensi e costanti per il mio desiderio. Non 
voglio una pubblicità che forzi e induca i miei 
sogni, che mi obblighi a credere o a fare quello 
in cui non credo. Vorrei parole, segni e 

immagini che mi ridonino il gusto del 
preparare un miglioramento, di seminare un 
Regno appena visibile. Gesù, magari senza 
tanti fronzoli, è desiderabile. Si fa attendere 
perchè cresca la mia disponibilità ad 
accoglierlo. 
Voglio sinceramente il Natale. Mi fa bene 
camminare verso il Signore fatto ‘carne’, 
saperlo nato e fiducioso degli uomini. Riscalda 
il cuore pensare che posso collaborare, da 
missionario o meno, all’annuncio dell’amore di 
Dio. Desidero intensamente che ovunque e in 
ogni situazione ogni fratello incontri un 
annunciatore del Natale e risvegli la ricerca 
della ‘carne’ fatta Emmanuele. 

d. Attilio 
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