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E chi ascolta, 
ripeta: 

«Vieni!» 
(Ap. 22,17) 

AVVENTO – NATALE 2020



Il cammino dell’anno

“Chi ha orecchi,
ascolti ciò che lo Spirito
dice alle Chiese” (Ap 2,7).

“AVVENTO
..IN ASCOLTO”



RITORNARE A SE STESSI

Martin Buber nel libro 
« Il cammino dell’ uomo».
Nella stessa prospettiva, 
Dio rivolge ad Adamo 
la domanda
: «Dove sei?».



ABBIAMO CAMMINATO UN PO’ INSIEME….

La comunicazione 
imparariamo a comunicare
Le relazioni 
come stiamo nelle relazioni ….
L’ascolto attivo 
caratteristica principale 
per comunicare 
e vivere relazioni autentiche 



AVVENTO…in ASCOLTO…in ATTESA

ALLENARSI 
esercizi come suggerito 
nelle slides 
(…riprenderemo!)
Vivere la preparazione al 
Natale

…in ASCOLTO



C O M E 
Ogni giorno 
personalmente 
mettersi 5 
minuti in 
ascolto …
Difficile ma provarci !



D O V E 
TROVARE UNO SPAZIO

ØDentro di noi
Il cuore : pulizia, silenzio, mitezza…

ØFuori di noi
• In famiglia: un ‘angolo bello’
• In chiesa: l’ambone
• Sul lavoro/divertimento: un segno



C O S A 
Cosa mettere in questo spazio?

• LA CORONA D’AVVENTO 

• LA BIBBIA



P E R C H E ‘
Abbiamo bisogno 
di LUMINOSITA’
Nella notte c’è bisogno 
di aumentare la LUCE

Abbiamo bisogno 
di PAROLA
Nell’attesa c’è bisogno 
di SENSO 



"Mi sono stancato di 
cristiani 
che aspettano la venuta 
del loro Signore 
con la stessa 
indifferenza 
con cui si aspetta 
l’arrivo dell'autobus" 

(Ignazio Silone)



IL SUSSIDIO
LO STRUMENTO OFFERTO DALLA 
DIOCESI

Ø LA PREGHIERA

Ø LA LITURGIA

Ø LA CARITA’

Ø LA CATECHESI



la corona

d’avvento

Un tutoriale su come 

prepararla 
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UN
LABORATORI
O

PARROCCHIALE DURANTE
LA SETTIMANA PER UN
CONFRONTO INSIEME



Il tempo dell'Avvento ci ricorda 
che la nostra vita è di fatto un'attesa: 
non di un futuro qualsiasi, 
ma carico di presenze significative 
che ci rendano la vita migliore….
La vivremo, però, molto di più in famiglia,
nella personale preghiera 
e nella silenziosa meditazione 
della parola di Dio.. 
•

CORONA D’AVVENTO

Il più profondo incontro personale con Lui, vissuto anche con i propri familiari, 
sostituirà la mancanza degli incontri in presenza tra noi


