
2a° Avvento 2020, Luca 21, 25 – 31 

 

Preludio 

 

Saluto 

Benvenuti a tutti voi per questo culto della 2a° domenica dell' avvento. 

Accendiamo già la seconda candela! 

Oggi ci ricordiamo a san Nicola` - fa sempre bene,  ricordarsi di quell' 

uomo che aiutava i poveri. 

E cosi` vogliamo celebrare questo culto, nel nome di Dio, del Padre, 

del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen 

Preghiera 

 

Gesù Cristo , 

veniamo a te con la nostra vita complicata o leggera, 

con gioia o preoccupazioni, 

e  aspettiamo che tu venga da noi! Che tu venga come bambino, che ci 

porta la benedizione di Dio. 

Anche, che tu ritorni alla fine dei tempi per mettere fine alla violenza, 

alla guerra e alla morte! 

Ti preghiamo per il tuo aiuto e la tua salvezza! 

Raddrizzaci e dacci nuovo coraggio! 

In te speriamo oggi e per sempre! Amen 

 

Vangelo di Luca 21, 25 - 31 

25 Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle; sulla terra, 

angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde; 

26 gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per 

accadere al mondo; poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. 

27 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e 

gloria grande. 28 Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, 

rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina». 

29 Disse loro una parabola: «Guardate il fico e tutti gli alberi; 30 quando 

cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che 

l'estate è ormai vicina. 31 Così anche voi, quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. 

 

Cara Comunità! 

A volte è difficile scrivere una predica. Questa volta è andata così. 

Non sono riuscita a trovare un nesso e un filo conduttore. Il testo 

biblico di riferimento per la predica che abbiamo appena ascoltato è 

“ingombrante” - e gli argomenti "attesa" e "ritorno di Gesù" sono stati 

proposti molte volte nelle ultime domeniche. 

Quindi dovrei semplicemente dire: cara Comunità, riascoltate di nuovo 

la predica della scorsa settimana! :-) 

 

C'è un proverbio che dice: "Segui il tuo cuore…" - una frase mi ha 

toccato nell’intimo e riecheggia dentro di me: "rialzatevi, levate il 

capo, perché la vostra liberazione si avvicina". Nel canto abbiamo 

appena sentito questa frase.   

Mi piace già il movimento fisico qui descritto: "Alzate lo sguardo e 

alzate la testa! - Cioè, distogli lo sguardo da ciò che hai davanti a te. 

Preoccupazioni, forse, o la vita di tutti i giorni, la scuola, l'ufficio, i 



progetti. Oppure la solitudine, la paura del contagio, l'incertezza di 

come si possa festeggiare il Natale o se i figli possano venire... questo 

e tutto ciò che abbiamo davanti a noi e non ci toglie gli occhi di dosso. 

Devo distogliere lo sguardo: alzo gli occhi e la testa! 

Mi fa sempre bene uscire all’aperto, anche se solo per una breve 

passeggiata. Vedo qualcosa di diverso, e subito cambiano i miei 

pensieri e il mio umore. E soprattutto quando guardo verso alto, in 

lontananza o verso il cielo. Smetto allora di pensare ai miei "soggetti 

preferiti", soprattutto a quelli negativi!  

Guardare spesso verso l’alto significa raddrizzare la schiena e mettersi 

diritti. Si crea anche più spazio per la libertà ed il respiro! Provate! 

(pausa musicale - Ancora canone) 

 

La frase continua: "Guardate in alto e alzate la testa, perché la vostra 

liberazione è vicina". Liberazione è una parola difficile: Liberazione 

da cosa? Dal virus? Ce lo auguriamo ma ci vorrà molto tempo. O dalle 

nostre false vite? Dallo stress del nostro tempo, dalla discordia tra di 

noi oppure dai delitti ecologici che stiamo commettendo ai danni della 

terra? 

Liberazione in senso cristiano significa che Gesù, attraverso la sua 

morte e il suo amore per noi sulla croce, cancella i nostri peccati 

davanti a Dio: ho la libertà di ricominciare da capo - anche in fatto di 

fede; non mi faccio più rimorsi per ciò che vivo in modo sbagliato e 

per ciò in cui Dio non ha un ruolo nella mia vita. Posso cambiare ciò! 

La frase allude al pensiero che Gesù un giorno tornerà e ci libererà. 

Ma il suo atto di liberazione è già compiuto per noi sulla Croce. Posso 

rivendicarlo oggi per me stesso e non devo aspettare. 

Posso chiedermi: quale liberazione cerco? Dove ne ho bisogno? Dove 

abbiamo bisogno di Gesù e della sua misericordia nella nostra vita? 

Gesù può liberarci dall'insoddisfazione nella vita. Dai pensieri negativi 

che ci sono in noi. Liberazione dalla presunta insensatezza e mancanza 

di fiducia in Dio. Liberazione anche dai dubbi che nulla cambia mai e 

che Dio non fa nulla. Liberazione come dono che dobbiamo ricevere 

con gratitudine e che ci cambia – ci fa volgere lo sguardo verso l’alto. 

Può darci nuovi impulsi per l'inizio di un cambiamento in noi: voglio 

pensare positivamente su me stesso, agli altri e al futuro. 

Posso avere una nuova speranza che le cose possano andare bene. 

Vorrei portare più gioia agli altri, soprattutto nel periodo dell'Avvento. 

Vorrei contribuire di più alla pace nella zona che in cui vivo. 

" rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina". - 

una frase per la nostra stagione dell'Avvento! Attendere la liberazione 

vuol dire attendere la presenza di Dio e la sua venuta. Tra due 

settimane e mezzo ci saremo. Allora potremo celebrare con gioia la 

sua vicinanza, il Suo amore e il Suo dono a noi uomini. Dio è vicino - 

alziamo già oggi il capo per aspettare questa venuta! Amen 

 

E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori 

e pensieri in Cristo Gesù nostro Signore. 



Intercessioni 

Dio, nostra consolazione, 

speriamo in Te per le persone che soffrono la povertà e la violenza. 

Donne, uomini e bambini,  

coloro che soffrono tra le loro quattro mura e chi si trovano in 

accampamenti o stanno fuggendo! 

Sii vicino a tutti loro con il Tuo aiuto.   

Kyrie eleison 

 

Speriamo in Te per le persone 

che sono preoccupate, malate, che soffrono per molte difficoltà, che 

devono affrontare delle privazioni e dei lutti. 

Sii vicino a tutti con il Tuo conforto.    

Kyrie eleison 

 

Speriamo in Te per le presone 

che sono come San Nicola, 

che danno, aiutano, sono coraggiosi. 

Per coloro che attualmente lavorano duramente negli ospedali e nelle 

case di cura, nelle parrocchie, nelle scuole e nei servizi di volontariato! 

Sii vicino a tutti loro con la Tua forza.   

Kyrie eleison 

 

Speriamo in Te per le persone 

che ci stanno a cuore.  

In silenzio portiamo i loro nomi davanti a Te 

- Silenzio - 

Sii loro vicino con la Tua forza.  


