
 
 
Carissimi tutti, 
 
 Pace e gioia sempre in Gesù Cristo! 
Siamo in Avvento: è dunque il tempo dell’attesa e il cristiano è chiamato a viverlo in 
pienezza per poter accogliere degnamente il Signore nel momento in cui verrà. 
 
Avvento significa Venuta 
 
Venuta di chi? 
  
 Per noi cristiani è la Venuta di Gesù Cristo, quel Gesù Cristo che è già venuto 
e che verrà ancora e che viene adesso e quindi si celebra questa venuta in un tríplice 
piano: nel passato, nel presente e nel futuro. 
 
 La prima venuta è avvenuta già più di 2000 anni fa, quando la Vergine Maria 
ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo ed è quella che chiamiamo Venuta 
Storica, in cui Gesù è venuto a portare la salvezza per tutta l’umanità. 
 
 Quel Gesù, che è venuto per salvarci, verrà ancora, per giudicarci, dopo la 
nostra morte, ed è quella che chiamiamo Venuta Escatologica, 
 
 Tra le due venute, c’è la venuta di Gesù oggi, nella nostra vita di ogni giorno, 
ed è quella che chiamiamo Venuta Liturgica, per cui siamo invitati a ricevere Gesù 
nelle nostre anime, a farlo entrare nel nostro cuore, a viverlo con fede nelle gioie e 
difficoltà di ogni giorno. 
 
Anche noi, qui, in Guinea-Bissau, stiamo vivendo questo Avvento nella fede in Gesù, 
con la preghiera e le opere di carità, ma con tanta fatica e sofferenza. 
 
 Il Coronavirus ha portato tanto dolore e ha fatto aumentarla povertà, tuttavia 
la gioia non è scomparsa dai nostri volti e in questi ultimi mesi, nonostante le 
restrizioni, abbiamo celebrato nelle varie parrocchie centinaia di battesimi, e pochi 
giorni fa ho celebrato con gioia una Santa Messa per i giovani battezzati nella 
chiesetta di Santa Lucia: erano felici di essere cristiani, entusiasti di parlare di Gesù, 
di testimoniarlo a chi ancora non lo conosce. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Ogni giorno vengono poveri a chiedere un po’d’aiuto: c’è la mamma che 
chiede un po’di riso per i suoi bambini, e c’è lo studente che mi supplica di aiutarlo 
nella scuola, e c’è chi chiede dei soldi per comprare medicine. 
 C’è anche chi viene alla ricerca di una parola di conforto che gli dia un pò di 
pace e di speranza. 
 Le necessità sono tante, le richieste molte ed io sono spesso in difficoltà 
nell’accontentare tutti, ma, anche quando non posso dare niente, posso sempre donare 
a tutti l’amore di Gesù. 
 
 Vi ricordo tutti e con gioia nelle mie preghiere. 
 
   Con affetto vostro Pe. Guerino Vitali 
 


