
Vivere l’Avvento 2008 alla luce delle beatitudini Miti, giusti e operatori di pace 

Carissimi Fratelli e Sorelle della Chiesa di Carpi, 

inizia domenica prossima 30 novembre con l’Avvento il nuovo anno liturgico, che è un nuovo dono 
del Signore, un nuovo tempo di grazia, un nuovo talento da trafficare. 

La parola Avvento, deriva dal latino adventus e significa venuta. Con questo termine si è sempre 
indicato quel periodo dell’anno liturgico che precede e prepara il Natale. Tempo nel quale la 
liturgia ci aiuta a rivivere i sentimenti dei patriarchi, dei profeti e del popolo ebraico nell’attesa 
della venuta del Messia. E’ un tempo che diventa ulteriore stimolo a vivere la santità, misura alta 
della vita cristiana quotidiana, che è l’ideale che ci siamo proposti dal 2006 al 2011 vivendo le 
Beatitudini. L’Avvento di quest’anno viene caratterizzato dalle Beatitudini della mitezza, della 
giustizia e della pace, che sono incarnate da Gesù che viene a Natale. Gesù è la manifestazione più 
alta della mitezza di Dio: venendo fra di noi ci invita ad essere santi e miti: “Imparate da me, che 
sono mite ed umile di cuore” (Mt 11,29) e chiama beati coloro che si fanno miti, perché editeranno 
la terra. 
  
Gesù venendo fra di noi si presenta come l’immagine perfetta della perfezione, della giustizia, della 
santità del Padre e ci invita ad essere perfetti, cioè giusti, santi come è perfetto, giusto, santo il 
Padre nostro che è nei cieli (Cfr. Mt 5,48). E Gesù è la Pace, “la nostra pace, che ha fatto dei due 
un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia” (Ef 2,14). 
E nascendo a Natale, “un esercito celeste lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama” (Lc 2,14). Pace, mitezza, giustizia sono virtù e stili di vita 
propri dell’Avvento: viviamoli con ancor maggior premura e verità: - in famiglia, assumendo stili 
di vita all’insegna della solidarietà; - nella scuola e nel lavoro, costruendo un ambiente educativo 
“umano”; - nella comunità parrocchiale, facendo di ogni parrocchia una famiglia accogliente e 
ricca di fraternità e di autentico amore cristiano. Maria Santissima, l’Immacolata, che ha accolto 
prontamente la presenza del Messia, ci accompagni! A ciascuno, buon Avvento!  
  
Carpi, 23 novembre 2008, Festa di Cristo Re                                                                       
+ Elio Tinti, Vescovo  
 


