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PARROCCHIE VALTRAVAGLIA 

 

STO ALLA PORTA 

Esercizi spirituali parrocchiali - avvento 2022 

 

 
INTRODUZIONE 

 

- Entrare in avvento chiede di mettersi a confronto con il TEMPO 

- A 10 anni dalla morte del Card. Martini, riprendiamo il testo “Sto alla porta” 

con cui si era aperto il biennio sul tema del vigilare 

- Che tempo stiamo vivendo? 

- Nell’attesa della tua venuta … 

 

- percorso: 

• Che tempo che fa (dove mi trovo in questo tempo) 

• Il tempo è lo spazio delle promesse di Dio (Dio ha tempo per l’uomo) 

• Una chiave per entrare in questo tempo …F.B.L. (sentinelle che vegliano) 

• Una deriva: quando si vive un rapporto deformato con il tempo (il suo 

nome è tristezza) 

• Pit-stop: esame di coscienza sul tempo 

- proseguimento 

• sabato: giornata penitenziale 

• nei prossimi lunedì: riflessione su alcune invocazioni del Padre nostro 

 

 

PRIMA MEDITAZIONE: CHE TEMPO CHE FA 

 

- NON HO TEMPO 

“Noi sentiamo – in qualche momento come una fitta dell’animo – che il 

nostro vivere consiste nell’avere tempo, e non averne, significa morire” 

(C.M. Martini, Sto alla porta, 18) 

 

- PERCHE’ NON HO TEMPO? (il mio tempo) 

• Mt. 22: occupati in altre faccende 

• Lc. 10: la fretta, la paura 

• Lc. 21: la dispersione 

• Mt. 2: la delega 

E tu che tempo fai? In che modo è presente nella tua vita l’esclamazione 

“non ho tempo”? E cosa sta all’origine del tuo non avere tempo? Insomma 

perché non ho tempo? 
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- IL TEMPO CHE STIAMO VIVENDO (il tempo del mondo) 

• guerra in Ucraina e non solo 

• crisi climatica ed energetica 

• povertà in aumento 

• ripartenza e PNNR 

Che cosa registriamo del nostro tempo? Che cosa tocchiamo con mano? 

Pensieri, sensazioni, consapevolezze … In che modo ci sentiamo coinvolti in 

questo tempo: è semplicemente questione di portafoglio o è questione di 

senso, di direzione del vivere? 

 

- UNA CHIESA IN TEMPO? (il tempo della Chiesa) 

• fuori dal tempo? …impressione di lontananza dalla vita reale 

• camminare insieme (sinodo) anche a livello di parrocchie 

• scandali (pedofilia e utilizzo dei beni) 

Che tempo è questo per la Chiesa? Che Chiesa vedo in questo tempo, in 

ritirata o in uscita? 

 

- LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE? 

Il vangelo ci consegna il tempo che vive Gesù come tempo opportuno: 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò in Galilea 

proclamando il vangelo di Dio e diceva: <<Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al vangelo>>.  

(Mc. 1,15) 

 

INTERROGATIVI PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA PERSONALE: 

1. Che tempo sto vivendo in questo momento della mia vita? 

2. Quali sono le cause che mi fanno dire: “non ho tempo”? 

3. Mi basta che il tempo passi, e magari che questo tempo passi 

velocemente, oppure riconosco un tempo opportuno? E opportuno 

per che cosa? (sarebbe bello potersi chiedere se questo è tempo 

opportuno per fidarsi un po' di più di Dio, per crescere nella fede …) 

 

 

ESERCIZIO: HO TEMPO PER TE (forse avrò solo 5 minuti ma in questi 5 minuti sono qui 

solo per te …forse dovrò spegnere il cellulare!) 

 

 

Per una lettura spirituale: 

C.M. MARTINI, Sto alla porta, 17-24, ed. Centro Ambrosiano 


