
cosa stiamo 
aspettando?
Quest’anno c’è stato un Avvento lunghissimo 

(per gli ambrosiani), un tempo di attesa 

davvero intenso! Ma per che cosa? Chi in realtà

stiamo aspettando?

Non solo una data del calendario, neppure solo 

una liturgia fine a se stessa. Tra poco saremo

invitati a fare festa perché Dio si è fatto 

conoscere come uomo in Gesù! 

Questa è la notizia che supera tutto, è la buona

notizia che da sempre la nostra vita sta

aspettando: se voglio rivolgermi a Dio, 

non devo più farlo pensando alla sua distanza, 

ma accorgermi della sua vicinanza! 

Questo riesce a dare senso a tutto ciò che sono 

e che faccio. La scuola, gli amici, il mio servizio 

sono occasioni per accorgermi che da duemila anni

posso trovare Dio in tutto, che da duemila anni

sono inserito in una grande storia di amici con Dio. 

Questa è la buona notizia che Gesù ci dona 

con la sua vita! 

Davanti a tutto ciò siamo chiamati a scegliere.

Buon Natale da tutta la redazione di Fiaccolina!
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