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Intervista esclusiva con Mr Avvento

UNO: Buongiorno e benvenu- alla prima puntata di “Chiesa in Chiesa”; un programma che ci
aiuterà a capire meglio un sacco di cose sulla nostra religione.
DUE: Il primo ospite del nostro programma è il Signor Avvento. Facciamogli un bell’applauso di
benvenuto!
Buongiorno Signor Avvento, come sta?
AVVENTO 1: Buongiorno a tuF voi, grazie per il cortese invito. Sto bene, come ogni anno
sono molto felice di uscire di casa. Sa, lo faccio solo una volta all’anno!
UNO: Come scusi? Lei esce di casa una volta all’anno?
AVVENTO 2: Si. Io faccio parte di una bella famiglia, l’Anno Liturgico. Siamo tan- fratelli,
Quaresima, Tempo Ordinario, Natale, Pasqua. Abbiamo dei turni di lavoro e per questo mo-vo
usciamo di casa una volta all’anno, tranne Tempo Ordinario, lui esce varie volte. Ma parliamo di
me e non dei miei fratelli!!!
DUE: Sì, certo! Parliamo di lei. Prima di tuRo mi tolga una curiosità: perché è ves-to tuRo di
viola?
AVVENTO 3: Il viola è il colore dell’aResa e della penitenza, infaF si usa una stola viola anche
durante la confessione. Durante tuRo il mio tempo si usa sempre il viola tranne il giorno della
festa dell’Immacolata concezione, 8 dicembre, dove si usa il Bianco e la terza domenica,
quando il viola è sos-tuito dal rosa.
UNO Ma scusi, quanto dura il suo tempo?
AVVENTO 4: Non c’è un numero ﬁsso di giorni, questo cambia ogni anno. L’importante è che
durante il mio tempo ci siano 4 domeniche.
DUE. Come mai si chiama Avvento? Cosa vuol dire questa parola?
AVVENTO 5: Il mio nome deriva dal la-no “Adventus”, che signiﬁca venuta, arrivo.
UNO: Venuta, Arrivo… ma di chi?
AVVENTO 6: Allora devo spiegarvi proprio tuRo! Il mio tempo serve per prepararsi ad un
grande evento: il Natale, la nascita di Gesù, salvatore del mondo. È un tempo in cui si aRende,
in cui ci si prepara. Un tempo di riﬂessione, di preghiera e di ascolto.
DUE: Si spieghi meglio…
AVVENTO7: Facciamo un esempio pra-co: se a casa sua deve arrivare un ospite molto
importante cosa succede??? Sicuramente si pulisce bene tuRa la casa, si lavano anche i vetri,
che è una cosa molto stancante da fare!! Si prepara la stanza degli ospi-, con delle belle
lenzuola. Si prepara un bel pranzo, con tante portate. Altro esempio: se in una famiglia deve
arrivare un bambino, quan- prepara-vi si fanno? La culla, la camereRa, il fasciatoio, il
passeggino, i biberon. Tan-ssimi prepara-vi!! Lo stesso avviene durante il mio Tempo.
Si fanno pulizie in grande!!!
UNO: Nooo… dovrò aiutare mia madre a lavare i vetri!!!!
AVVENTO 8: Ma no… quello era un esempio… tuF noi siamo chiama- a fare pulizia dentro di
noi. BuRare via i pecca-, i vizi, le caFve abitudini, le cose superﬂue, per fare spazio alle cose
che contano veramente e accoglierle in uno spazio pulito e pronto Gesù e i nostri fratelli,
sopraRuRo quelli più bisognosi!

UNO: Lei prima stava parlando della venuta di Gesù, ma lui non è già nato tanto tempo fa? Perché
dovrebbe rinascere anche quest’anno???
AVVENTO 9: Questo è proprio il bello del mio lavoro! Io ogni anno esco di casa ad annunciare che Gesù
nasce sempre, nasce di nuovo. È come la speranza, non muore mai! Qualsiasi cosa noi facciamo, anche
se giriamo le spalle a Gesù, lui è sempre pronto a rinascere nel nostro cuore se lo vogliamo accogliere!
DUE: E la chiesa come vive questo tempo? Accadono cosa diverse?
AVVENTO 10: Prima di tuRo le messe sono un po’ diverse: non si canta il Gloria, sarebbe bene non
sposarsi, meglio usare pochi ornamen-. E poi anche le leRure della domenica servono a prepararsi
meglio!
UNO: Questa domenica si parlerà di essere pron-, di non farsi trovare addormenta-. Cosa vuol dire?
Che non possiamo riposare?
AVVENTO 11: Ci mancherebbe, dobbiamo dormire e riposare. Il signiﬁcato è un altro! Gesù voleva solo
ricordarci di stare sempre aRen-, vigili, di non essere pigri, di non rimandare le cose, di essere aFvi e
sempre pron-, perché non sappiamo mai cosa può succedere domani. Ricordate la storia dell’ospite
d’onore che viene a visitare la nostra casa??? Non vorremo fargli trovare ragnatele e bagni sporchi!
UNO. Ancora… non mi dica che devo pulire il bagno.. non mi piace!!!!
AVVENTO 12: Beh, male non - fa…. Comunque era sempre un esempio! La sostanza è questa. Non
dobbiamo aspeRare solo il Natale per essere più buoni ed accogliere Gesù nella nostra vita! Dovremmo
sempre mantenere il nostro cuore pulito e pronto ad accogliere Gesù e i fratelli! Il mio compito è proprio
questo: dire a tuF di accogliere sempre, in ogni istante e in ogni momento della vita!
DUE: Accogliere… Ma in concreto cosa possiamo fare?
AVVENTO 13: Non ci sono riceRe uguali per tuF. Ogni persona vive il suo Avvento speciale e diverso.
I bambini possono mangiare qualche caramella in meno, possono aiutare di più mamma e papà, possono
fare meglio i compi- a scuola, possono guardare meno televisione e risparmiare qualche euro da dare in
beneﬁcenza!
I ragazzi possono ascoltare di più i genitori, dire meno parolacce, mandare qualche sms in meno,
possono essere più rispeRosi, studiare di più, li-gare meno!
Anche gli adul- sono chiama- a fare tante cose: fumare meno, fare la pace con i fratelli, cri-care meno,
andare a trovare gli ammala-…
Insomma tuF possiamo fare qualcosa per migliorare noi stessi, le parolacce, la pigrizia, l’essere poco
comprensivi, e anche il nostro mondo, anche stare aRen- a non buRare le cartacce in giro, o spegnere le
luci quando non ci servono o non sprecare il pane e il cibo!
UNO: Sa che non ci avevo mai pensato! Pensavo che amare i fratelli più sfortuna- fosse solo mandare i
soldi in Africa!
AVVENTO 14: Non è solo quello. Se ci guardiamo intorno, i fratelli vicino a noi hanno spesso bisogno di
un aiuto, di un sorriso, di essere ascolta-, di essere capi- e acceRa-. Guardate che Gesù non nasce solo
per i bambini dell’Africa! Nasce per tuF noi, perché tuF noi abbiamo bisogno di lui. Lui è la luce che ci fa
capire dove sta il bene! Che non ci fa sen-re soli! Che ci aiuta a ritrovare la strada giusta quando
sbagliamo.
DUE: A proposito di luce, molto bella questa candela che abbiamo acceso prima..
AVVENTO 15: Quella è la corona d’avvento, un simbolo che tuF dovrebbero avere nella loro casa. Si
accende una candela ogni domenica quando tuRa la famiglia è riunita. Dall’oscurità si arriva alla luce. La
luce di Gesù che entra nella nostra vita e le rende più felice e serena.
UNO: Immagino che lei, Signor Avvento, sarà richiesto in tante altre parrocchie, perciò la ringraziamo per
averci dato tante belle no-zie e la salu-amo con un caloroso applauso!
AVVENTO 16: Grazie dell’accoglienza e mi raccomando viviamo bene queste quaRro seFmane per
prepararci alla nascita di Gesù. Scaldiamo il nostro cuore e accogliamo i nostri fratelli in diﬃcoltà.
Aiu-amo la nostra famiglia e ricordiamoci che Gesù è sempre pronto a nascere in ogni cuore pronto ad
accoglierlo e a vivere in pieno la sua parola… Buon Avvento e Buon Natale!!!!
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