
Ritiro di Avvento - 19 Dicembre 2018

È  in  programma  per  mercoledì  19  dicembre  il  Ritiro  di
Avvento ma le prenotazioni sono molto poche, la speranza è che
altri  sacristi  arrivino  ugualmente,  anche  per  l’importante
assemblea  straordinaria   e  infatti  la  presenza  si  raddoppia  con
soddisfazione di tutti. 

Dopo il saluto del presidente Paolo la giornata inizia con la
preghiera liturgica delle Lodi, guidata dall’assistente don Giulio
che,  con  un  breve  commento  alla  presentazione  dei  salmi,  fa
gustare il rapporto con Dio.

La meditazione che offre don Giulio ci fa riflettere sul dono
dello  Spirito  Santo,  presente  nella  storia  della  salvezza  fin
dall’annuncio a Zaccaria della nascita  di Giovanni,  colmato di
Spirito Santo fin dal seno di sua madre Elisabetta. 

Poi  nell’annuncio  a  Maria  quando  l’angelo  afferma:  “Lo
Spirito Santo scenderà su di te …”.

La  stessa  Elisabetta  ricolma  di  Spirito  Santo risponde  al
saluto di Maria. 

Alla  nascita  di  Giovanni,  Zaccaria  fu  colmato  di  Spirito
Santo e  profetò  con  il  Cantico:  “Benedetto  il  Signore,  Dio  di
Israele…”. 

A Giuseppe,  l’angelo  del  Signore  lo  rassicurò  di  prendere
Maria sua Sposa perché il  Bambino che è generato in Lei viene
dallo Spirito Santo.

Anche  a  Simeone,  che  aspettava  la  salvezza  di  Israele lo
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la
morte senza aver veduto il Cristo Signore. 

Al Battesimo  di  Gesù lo  Spirito  Santo  discese  su  di  Lui
mentre dal cielo venne una voce: Tu sei il mio Figlio, l’amato. 

Il tempo di Avvento è principalmente il tempo di Maria nel
quale Lei custodisce ogni cosa meditandola nel suo cuore e la vita
di Gesù è sempre accompagnata da Maria, fino alla croce. 

Da Lei  impariamo a  dire  il  nostro:  “Eccomi”,  con gioia  e
fiducia  ogni  giorno,  disponibili  al  servizio  umile  e  con  amore



verso chi incontriamo riconoscendo in ognuno Gesù.
Dopo  un  tempo  di  silenzio  e  una  breve  pausa  inizia

l’assemblea straordinaria per l’approvazione di alcune modifiche
dello Statuto dell’Unione.

Siamo riconoscenti a don Giulio che, come regalo di Natale,
ha  voluto  fare  dono  del  Vocabolario  appena  stampato  in  cui
trovare numerosissime voci di oggetti e definizioni ecclesiastiche
che  aiutano  a  conoscere  ciò  che  viene  usato  nel  servizio  delle
celebrazioni. 

L’Eucaristia  nella  chiesa  del  Seminario  è  l’occasione  per
ringraziare  il  Signore  della  giornata,  come pure  di  tutto  l’anno
2018 con le  vicende di  un cammino positivo,  ma anche con il
vuoto lasciato dalla morte improvvisa di Lina, preziosa tesoriera. 

Il pranzo, sempre tanto appetitoso, conclude questo incontro
con l’augurio reciproco per il Santo Natale e un Nuovo Anno ricco
di benedizioni celesti.

Orlandi Maria Pia


