
Intervista  

al signor Avvento 



INT: Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di “Con Te di più!”, un programma che ci 

aiuterà a capire meglio un sacco di cose sulla nostra religione.  

 Il primo ospite è il Signor Avvento.  

         Facciamogli un bell’applauso di benvenuto! Come sta?  

 

AVV: Buongiorno a tutti voi, grazie per il cortese invito. Sto bene, come ogni anno sono molto  

        felice di uscire di casa, sa lo faccio solo una volta all’anno per 6 settimane! 
 

INT: Come mai si chiama Avvento? Cosa vuol dire questa parola? 
 

AVV: Il nome “Avvento” significa “venuta”, “arrivo”, “attesa” e nell’antichità  

        era utilizzata per indicare il grande evento per l’arrivo in città  

        di un sovrano che richiedeva grandi preparativi. 
 

                    INT: Venuta…Arrivo… ma di chi?  
 



AVV: Allora devo spiegarvi proprio tutto! E’ il tempo che precede in Natale e serve a 

prepararci ad accogliere Gesù. E’ come un cambio di stagione, un dono per 

risvegliarci dalle distrazioni di tutti i giorni, possiamo cambiare la nostra vita e 

ricordare quali sono le cose davvero importanti e quello che possiamo fare per 

rendere il mondo un posto migliore. 

 

INT: Si spieghi meglio…  
 

AVV: Facciamo un esempio: se a casa sua deve arrivare un ospite molto importante cosa succede? 

       Sicuramente si pulisce bene tutta la casa, si prepara la stanza degli ospiti, si prepara  

       un bel pranzo…ci sono tantissimi preparativi!!   

       Lo stesso avviene durante il mio Tempo.   

     Non pensiamo più solo a noi stessi,  
       ma preghiamo per i bisogni della nostra famiglia,  

       dei poveri, dei piccoli, degli emarginati e dei malati.  

 

 



INT: Sono un po’ confuso, ma Gesù non è già nato tanto tempo fa?  

                                           Perché dovrebbe rinascere anche quest’anno? 
 

AVV: Questo è proprio il bello del mio lavoro. Io ogni anno esco di casa ad annunciare che  

      Gesù nasce di nuovo. È come la speranza, non muore mai!  

        Non dobbiamo aspettare solo il Natale, dovremmo sempre mantenere il nostro cuore pulito! 

        Il mio compito è proprio questo: dire a tutti di accogliere sempre,  

        in ogni istante e in ogni momento della vita! 
 

INT: E come possiamo fare?  
 

AVV: Non ci sono ricette uguali per tutti. Ogni persona vive il suo Avvento speciale e diverso.   

        I bambini possono mangiare qualche caramella in meno, possono aiutare di più  

        mamma e papà, possono fare meglio i compiti a scuola,  

        possono guardare meno televisione e risparmiare qualche soldino da dare in beneficienza!  

                                                 In questo modo preparano il loro cuore ad attendere 

Gesù!  
                                                 

 



INT: Immagino che lei Signor Avvento sarà richiesto in tante altre parrocchie perciò la ringrazio 

      per averci dato tante belle notizie e la salutiamo con un caloroso applauso!  

 

AVV: Grazie dell’accoglienza e mi raccomando viviamo bene queste settimane  

     per prepararci alla nascita di Gesù.  Scaldiamo il nostro cuore e accogliamo i nostri fratelli 

      in difficoltà.  Aiutiamo la nostra famiglia e ricordiamoci che  

      Gesù è sempre pronto a nascere in ogni cuore pronto ad accoglierlo  
      e a vivere in pieno la sua parola… buon avvento!!!! 

 


