
Attesa 



Parabola del Fico Sterile (Lc.13, 6-9) 

Ma quegli rispose: Padrone, 
lascialo ancora quest'anno 
finché io gli zappi attorno e 
vi metta il concime e 
vedremo se porterà frutto 
per l'avvenire; se no, lo 
taglierai».  

Gesù disse anche questa parabola:  
«Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: 

Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, 
ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? 
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Attesa 

Lasso di tempo tra il preannuncio di 

un evento e il suo verificarsi: 
Attesa di un evento, di una notizia, di 

qualcuno, di qualcosa 

Stato d’animo 

di chi aspetta:  
Attesa noiosa, 
paziente, gioiosa, 
penosa….  

Ciò che ci si 

attende: 
Speranze, 

aspettative 

Come attendere noi e aiutare i 
bambini ad attendere? 



Quali personaggi  
dei Vangeli dell’infanzia di 

Gesù  
vivono l’esperienza 

dell’attesa? 



AVVENTO: TEMPO DELL’ ATTESA 

Ricordo della lunga attesa di un Salvatore da parte 
del popolo di Israele realizzata in Gesù  

Ora Lascia o Signore che il 

tuo servo vada in pace  

perché i miei occhi hanno 

visto la tua salvezza  
(Lc2,29-30) 

(Il vecchio Simeone nel tempio) 



 Chi o che cosa aspetto? … 
nella mia vita 

 Cosa faccio per aspettare?   

   Cosa succede mentre aspetto?...   
Coltivo il rapporto con chi aspetto e 
con me stesso che aspetto 

Quando l’ ATTESA non è DISATTESA 

 Cosa sento?...  

   sogni, desideri, paure o   

   timori, decisioni o convinzioni. 

 Perchè lo aspetto?... 

     È importante per me?                      
“Ti ho molto aspettato”… 



 Nei due grandi tempi di attesa della fede si aspetta: 

PERCHÉ PREPARARSI PROPRIO PER QUESTE 2 FESTE 

 Indipendentemente dalla fase della vita della 
stessa persona, Gesù, da cosa succede o fa…. 
Hanno una cosa in comune:  

L’ATTESA (di Dio) & LE ATTESE (i tempi) 

della CHIESA 

 Pasqua  Natale 



 NATALE 

L’amore di Dio 

 PASQUA 



 NATALE 

L’amore di Dio 

 PASQUA 

Accolto dagli ultimi, quelli che tutti evitano Muore in mezzo a dei malfattori 



 NATALE 

IL DIO CON NOI 

 PASQUA 

E’ in contatto diretto con l’uomo:      Si lascia toccare  



 LA RABBIA E 
IL RIFIUTO 

QUANDO  
l’ATTESA ~ è ~ DISATTESA 

 

 CHI RISOLVESSE TUTTO 

 UN POTERE INDISCUTIBILE 

 SUPER – UOMO (NON UOMO) 

 DOTTORI 

 SCRIBI 

 FARISEI 

 AUTORITÀ 

ATTENDEVANO 



 LA GIOIA  E 
L’ACCOGLIENZA 

QUANDO  
l’ATTESA ~ non è ~ DISATTESA 

La gioia, dunque, è l’atteggiamento più 
consono nell’attesa per fare anamnesi della 
nascita di Gesù. Lo dice la Colletta generale: 
"Fa’ che (il tuo popolo) giunga a celebrare con 
rinnovata esultanza il grande mistero della 
salvezza". Lo dice la Colletta propria: "Fa’ 
che…accogliamo con rendimento di grazie il 
vangelo della gioia". Così ripete la prima 
lettura (Is 35,1-6a.8a-10): "Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa….Felicità perenne splenderà sul loro 
capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno 
tristezza e pianto". Certo, non si tratta di 
quella gioia che scaturisce dal fatto che le 
cose di questo mondo vanno bene, come la 
pace, l’amore, il lavoro, la libertà…Molte di 
queste cose possono, purtroppo, non andare 
bene come succede oggi, ma il credente sa che 
può contare, oltre che sulle proprie forze, 
anche sul quel Dio fatto uomo che ha 
promesso: "Sono con voi tutti i giorni". Si 
tratta della gioia profonda di sapere che nella 
fatica non si è soli, mai. Per riscoprire questa 
gioia profonda la comunità cristiana, oggi, si fa 
accompagnare dalla figura del Battista. Egli 
sentì il bisogno di essere rassicurato che Gesù 
fosse il Messia: la comunità ha bisogno di 
essere rassicurata che il Messia è in mezzo ad 
essa e nelle vicissitudini della vita. 

 POVERI  

 PECCATORI 

 PUBBLICANI 

 CHI LI ACCOGLIE 

 LI CAPISCE 

 LI AMA COME SONO 

 È DALLA LORO PARTE 

ATTENDEVANO 



Il Tempo dell’Avvento per noi 

La gioia, dunque, è l’atteggiamento più 
consono nell’attesa per fare anamnesi della 
nascita di Gesù. Lo dice la Colletta generale: 
"Fa’ che (il tuo popolo) giunga a celebrare con 
rinnovata esultanza il grande mistero della 
salvezza". Lo dice la Colletta propria: "Fa’ 
che…accogliamo con rendimento di grazie il 
vangelo della gioia". Così ripete la prima 
lettura (Is 35,1-6a.8a-10): "Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa….Felicità perenne splenderà sul loro 
capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno 
tristezza e pianto". Certo, non si tratta di 
quella gioia che scaturisce dal fatto che le 
cose di questo mondo vanno bene, come la 
pace, l’amore, il lavoro, la libertà…Molte di 
queste cose possono, purtroppo, non andare 
bene come succede oggi, ma il credente sa che 
può contare, oltre che sulle proprie forze, 
anche sul quel Dio fatto uomo che ha 
promesso: "Sono con voi tutti i giorni". Si 
tratta della gioia profonda di sapere che nella 
fatica non si è soli, mai. Per riscoprire questa 
gioia profonda la comunità cristiana, oggi, si fa 
accompagnare dalla figura del Battista. Egli 
sentì il bisogno di essere rassicurato che Gesù 
fosse il Messia: la comunità ha bisogno di 
essere rassicurata che il Messia è in mezzo ad 
essa e nelle vicissitudini della vita. 

Papa Francesco ha spiegato che «il tempo di Avvento ci 
restituisce l’orizzonte della speranza, una speranza che non 
delude perché è fondata sulla Parola di Dio. Una speranza che 
non delude, semplicemente perché il Signore non delude mai! Lui 
è fedele».  
 
 

Inoltre papa Bergoglio ha invitato il cristiano «a vivere e a 
testimoniare» la gioia «che viene dalla vicinanza di Dio, dalla sua 
presenza nella nostra vita» esortando a essere «missionari della 
gioia».  



Attendere infinito del 
verbo amare.  

Anzi, nel vocabolario di 
Maria, 

amare all’infinito.(don Tonino Bello)  



Tu ora attendi per noi: Tu sei la Madre 
dell'attesa! 
Metti olio nelle nostre povere lampade 
e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù 
gioiosamente, fedelmente, tenacemente 
ogni giorno. 

  
O Madre, Tu conosci la trepidazione 
e la bellezza dell'attesa. 
Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio 
che ha scelto te come culla del Mistero. 
Tu hai sentito il battito del Suo Cuore 
umano e divino 
e hai atteso la gioia 
di vedere il Suo Volto. 
 

Vergine 
dell'attesa  

Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù 
e l'hai visto allontanarsi da casa 
per dare una Casa a tutta l'umanità. 
Tu hai atteso ogni giorno: 
e puntualmente è giunto il giorno della 
Croce. 
Tu hai continuato ad attendere 
nel lungo e drammatico sabato santo 
e hai visto la luce della Risurrezione. 

Maranà tha! 
Vieni, Signore Gesù! 

La Chiesa ti invoca: Vieni, Signore Gesù! 
Con Maria ti supplica: Vieni, Signore Gesù! 



Come insegnare ad attendere? 

L’utilizzo di un timer o di una clessidra può aiutarli a 
comprendere che un minuto non è poi tanto lungo. Il 
timer dà un senso di controllo al bambino perchè sa che 
quando scade il tempo ottiene ciò che aveva richiesto. 

• Innanzitutto è importante non eseguire subito ed immediatamente 
ogni richiesta del bambino, magari si può rispondere “in questo 
momento non posso”,  ” aspetta solo un attimo…”, oppure “appena 
termina questo cartone, facciamo merenda”, etc. 

• Lodare il bambino quando è stato bravo ad aspettare, così da 
rafforzare tale comportamento. 

• Organizzare  attività che richiedono l’attesa: ad esempio piantare 
dei semini ed aspettare che poi germoglino; oppure preparare un dolce, 
fare una pizza; raccontare una storia per più sere 

• Mantenere le promesse fatte: se diciamo al bambino che dopo 
pranzo si va al parco, non possiamo poi proporre dopo un altra cosa! 
Soprattutto se lui ha atteso senza frustrazione tale momento. 



Appendice 
Struttura dell’incontro:  

  Lettura del Vangelo 

 Visione del filmato 

 Lettura delle domande 

 Distribuzione delle figure 

 Confronto 

 Presentazione dell’Attesa 

cristiana 

                                         

 

 



Foto utilizzate 
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