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maranatha

Vieni, 
signore gesù

Tutti gli incontri

si svolgeranno nei sabati indicati
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca.
presso la casa di emmaus

(Priorato S. Egidio) in Fontanella
24039 Sotto il Monte bg

tel. 035.791227
fax 035.4398011
e-mail: s.egidio@servitium.it

incontri al Priorato di s. egidio

Tempo del primo avvento
tempo del secondo avvento
sempre tempo d’avvento:
esistenza, condizione
d’esilio e di rimpianto.

[...]

Avvento, tempo del desiderio
tempo di nostalgia e ricordi.
Avvento, tempo di solitudine
e tenerezza e speranza.

David  M. Turoldo, da «Ballata della speranza»

il programma degli incontri è presente ora 
anche sul sito del Priorato
www.priorato-santegidio.it



Liberate le strade

(p. David M. Turoldo)

Dio viene, Dio è venuto, Dio ritornerà. È venuto og-
gettivamente, è venuto nella storia: Dio irrompe nel-
la storia. Noi siamo in piena storia sacra come un tem-
po il popolo eletto, e anzi questa concezione di una
unità della storia è ancora una conquista da parte dei
cristiani. Dio dunque non ha terminato la sua missione,
Dio ritorna. Ma verrà per me, Iddio? Tutti interroga-
tivi ai quali il cristiano deve rispondere.

Dio verrà, perché «passerà il cielo e la terra, ma la
sua parola non passerà» [cf. Matteo 24, 35]: verrà in
molti modi, e verrà alfine nell’incontro che ciascuno
di noi avrà nel momento solenne della morte, nel mo-
mento in cui ciascuno di noi finisce di morire. La mor-
te per i cristiani è un irrompere dalla morte nella vi-
ta. Verrà in quel momento? Verrà in tanti momenti
della nostra vita, forse con ispirazioni. Verrà senz’al-
tro. Bisogna vedere se si tratterà di un incontro o di
uno scontro, se sarà una stretta di mano come dell’a-
more atteso e ora è in viaggio di ritorno, oppure un
urto quale di estranei. E alla fine di tutto verrà come
lampo che compare da oriente a occidente, così co-
me è descritto nella pagina della Bibbia.

In attesa di questo grande incontro finale, dobbiamo
aver timore degli incontri momentanei. Quale sarà la
strada di Dio? Quali sono le condizioni per incontrarlo?
La Bibbia insiste sempre su di una via unica: pietà e
giustizia. Chi non è nella pietà e nella giustizia non viag-
gia nella carovana di Dio, ha sbagliato strada: è fuori
corsa, pur se frequenta la chiesa e sale all’altare. Se
non siamo nella pietà e nel giusto rapporto verso Dio
e nel contempo nella giustizia e cioè nell’amoroso rap-
porto verso gli uomini, non ci si incontra con Dio. 

(Firenze, novembre 1957)

dalla conversione
alla rigenerazione

(lectio divina)

sabato 3 dicembre 2016
(Matteo 3, 1-12)

Teshuvah
conversione, rivolgimento

ricentrarsi

FRANCESCO GEREMIA

❁

sabato 10 dicembre 2016
(Matteo 11, 2-11)

Segni e parole
vedere, udire, credere

verbi del vivere

ESPEDITO D’AGOSTINI

❁

sabato 17 dicembre 2016
(Matteo 1, 18-24)

Vergine e Madre
verginità che dà vita e ne ha cura

FRANCESCO GEREMIA

❁

sabato 24 dicembre 2016
Primi vespri “penitenziali”


