
L’ATTESA SI FA PRESENZA: Percorsi per vivere l’Avvento e il Natale 

 

Fresco di stampa il nuovo testo di Arcangelo Bagni, responsabile dell’Apostolato biblico dell’Ufficio 

per la Catechesi. L’Attesa si fa presenza: percorsi per vivere l’Avvento e il Natale, pubblicato dalle 

Edizioni Paoline. Il testo parte dalla constatazione che l’attendere è una dimensione imprescindibile 

di ogni uomo e, per coloro che credono, Colui che è l’Atteso per eccellenza, nella realtà 

dell’Incarnazione, diventa presenza accanto ad ogni uomo. Una duplice attenzione guida le 

riflessioni proposte nel testo riguardanti le letture bibliche offerte dalla Liturgia di Avvento e Natale. 

Innanzitutto, la convinzione che ritornare ai testi biblici aiuti a rivedere realmente il senso della 

propria esistenza e il modo con il quale si vivono le scelte quotidiane, perché il contatto continuo e 

fedele con la Parola aiuta a creare una nuova mentalità. Poi, la certezza che la scelta principale da 

attuare non consiste tanto nel dare ascolto alle nostre domande quanto piuttosto ritrovare le 

ragioni di questo atteggiamento fondamentale che è l’ascolto. In tal modo, seguendo le riflessioni 

proposte dall’autore e permettendoci di sostare anzitutto sui testi senza eccessive mediazioni, il 

tempo dell’Avvento e del Natale diventano occasione preziosa per un ulteriore invito a riscoprire lo 

stare di fronte a Dio, nella certezza che l’ascolto sia proprio la prima modalità di rispondere alla 

Parola che ci interpella. I materiali proposti nel testo risultano ancora più carichi in quanto sono nati 

da momenti di riflessione e condivisione con alcuni gruppi parrocchiali che l’autore ha guidato e 

accompagnato in questi ultimi anni. Il metodo, oramai, è il medesimo a cui ci ha abituato Arcangelo: 

essenziali linee guida per entrare nella mens dei testi, confronto diretto con il testo e stimoli per ri-

orientare la nostra vita, lasciando che sia il testo biblico e non la riflessione su di esso a interpellarci.  

don Francesco Vanotti, 

Ufficio per la Catechesi 

 



 

 


