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Per tutte le cose che mediterete in questo libro. C'è la 
Chiesa che vi parla, c'è Maria di Nazaret, madre di 
Gesù, che vi parla; c'è il profeta Isaia, predicatore di 
Dio ucciso per i suoi vaticini sul futuro Messia 
settecento anni prima della sua venuta; ci sono i Padri 
della Chiesa, sant'Agostino, sant'Efrem, sant'Anselmo, 
san Cipriano, sant'Eusebio, san Leone Magno, san 
Giustino e altri, uomini dalla riflessione profonda, che 
hanno affascinato milioni di persone, conducendole 
alla scoperta della salvezza; ora essi parlano a voi in 
un modo che vi sorprenderà.  
Ci sono gli apostoli Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni, 

che esortano ad abbracciare Gesù, l'unico uomo fidato, e a perseverare nella fede in lui.  Tutta 
gente, questa, di cui io e voi, e il nostro mondo, sentiamo il bisogno: per la loro dottrina sicura e 
per la loro santità. Essi ci mancano. Ci mancano i profeti, ci mancano gli apostoli, ci mancano le 
guide sicure, ci manca Gesù di Nazaret, il Crocifisso. Ci manca Maria, non quella delle 
apparizioni, ma piuttosto quella del Vangelo: quella di Nazaret, di Cana, quella presente ai piedi 
della croce, nel cenacolo a Pentecoste, quel la gloriosa. 

 Lei in queste pagine c'è; parla poco, ma sono parole le sue che entrano dentro.  E c'è pure il 
poeta di Maria, David Maria Turoldo, maestro di tanti di noi, confratelli nell'Ordine dei Servi di 
Maria. Egli è mancato da qualche anno; era indispensabile per la Chiesa e per il mondo d'oggi. 
Qui rivive e parla, e vi esprime l'inesprimibile. Tutte le cose sante di questo libro provengono 
dalla Liturgia delle Ore del tempo di Avvento: una fonte sicura, alla quale già tanti si abbevera no 
quotidianamente, e che ora è offerta a tutti nel l'attesa del Natale del Signore. Si può leggere a 
casa, preferibilmente riuniti in famiglia, oppure nel gruppo cristiano del quale si fa parte: gruppo 
dello Spirito, del Rinnovamento, degli scout, del catechismo di preghiera...                             
Questo sussidio è rivolto soprattutto a coloro che vivono in gruppo e vogliono crescere  
nell'amore e nella conoscenza del mistero di salvezza. Per andare incontro al Cristo Signore che è 
venuto, che viene e che verrà. Avvento è bello: l'attesa per un abbraccio 
      
                                                                                                                                                               *L'AUTORE  
 

*Domenico Nicolai, sacerdote dell'Ordine dei Servi di Maria, discepolo e confratello di padre David Maria Turoldo, dopo lunga 

malattia è deceduto il 7 novembre 199( (con le Paoline ha pubblicalo Quaresima è bello nel 1994 e Ti adoriamo nel 1995).    
Libro: Avvento è bello ed. paoline 

L’Avvento è tempo di Dio, tempo di grazia, da vivere alla scuola della Parola e in comunione con quanti, lungo la storia 
della Chiesa, ci esortano ad abbracciare Gesù, l’unica persona fidata, e a perseverare nella fede in lui, un Dio-bambino 
che viene a rinnovare la nostra esistenza, a far bello ogni istante, nell’attesa di lui. 

 


