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IL VERBO DELLA VITA 
(coniugare l’Avvento) 

 
“La stella (…) ha funzionato per i Magi come un’indicazione stradale, 
una freccia puntata verso la direzione di una meta che non era un 
posto, ma Qualcuno. Lo capiranno però alla fine del viaggio. Qualcosa 
però, in loro li ha spinti a mettersi in cammino senza sapere tutto 
dall’inizio”. (Luigi Maria Epicoco) 
 
Desideriamo iniziare così, questo Avvento 2017, mettendoci in 
cammino, “senza sapere tutto dall’inizio”, diretti verso Gesù.  
 
Ogni viaggio prevede delle pause, delle fermate per ricaricarsi, per 
riposare, per rifocillarsi, così ogni giorno proponiamo delle “soste”: 
dieci minuti al giorno per leggere la Parola, meditarla, e ripartire più 
forti, rigenerati.  
 
Certo, se si ha la possibilità di farlo in chiesa, forse ci sarà più facile, ma 
possiamo ritagliarci dieci minuti anche in metro, mentre raggiungiamo 
il posto di lavoro, mentre puliamo casa o accudiamo un anziano o un 
malato…  
Creiamoci una piccola cappella nel cuore, in cui ritirarci e pregare e 
stare in intimità con Gesù, così non saremo condizionati da luoghi fisici 
né temporali.  
Non sarà facile, ma ogni cammino è una sfida e un’avventura… 
 
Quest’anno abbiamo preso spunto dal prologo di Giovanni:  
 
“In principio era il Verbo”, “In lui era la vita”… Lui, il Verbo della 
vita, della nostra vita: Gesù si è fatto uomo, si è incarnato…  
 
Tutto ha inizio in Lui e da Lui… a noi spetta “viverlo” nella nostra 
quotidianità: i verbi (Lui è IL Verbo… i nostri sono verbi…) sono 
azioni attraverso le quali ci esprimiamo e si dipana la nostra esistenza.  
 
Ne abbiamo individuati alcuni che possono essere attinenti al cammino 
di Avvento: accettare, rischiare, attendere, nascere, riconoscere. 
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Potete aggiungerne voi, secondo il vostro sentire e che magari 
scaturiscono dalla vostra meditazione… 
 
Ogni giorno della settimana inizia con il Vangelo e a seguire: 
 
DOMENICA   “Meditando” (commento al Vangelo) 
LUNEDI   “Cantando” (canto natalizio) 
MARTEDI  “Pensando” (al maschile) 
MERCOLEDI  “Poetando” (una poesia) 
GIOVEDI  “Pensando” (al femminile) 
VENERDI  “Pregando” (preghiere dal mondo) 
SABATO   “Addobbando” (“vestire” il Natale)  
 
Al fondo di ogni pagina una frase “d’autore”; il tutto è uno sviluppo del 
tema della settimana. 
 
 

CI AUGURIAMO UN BUON AVVENTO,  

vissuto nell’intimità,  

lontano dai rumori e dalle luci,  

nella nostra grotta interiore,  

insieme con Gesù, e, con Lui,  

sempre aperti al mondo. 
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Domenica 7 gennaio, Battesimo del Signore,   Mc 1,7-11 
In quel tempo, Giovanni predicava: “Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo”. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto 
il mio compiacimento”. 
 

“Meditando” 
 
E’ bellissima e commovente questa dichiarazione di amore di un padre 
verso il figlio, quel Padre che è anche nostro, dichiara anche a noi il 
suo amore. 
Se noi, esseri limitati e fragili, spesso non siamo capaci di dimostrare il 
nostro amore agli altri e dubitiamo anche dell’amore di Dio per noi, 
Lui - che è Padre - non perde occasione per farci capire che ci ama, 
che vuole il nostro bene e non ci abbandona. 
 
 
Essere padre è difficile, ti fa sentire più vulnerabile, allarga il 
perimetro di ciò che può farti male. Però mi sento anche più forte, 
forse perché da quando sono papà mi sono riscoperto figlio amato. 
Mi sembra, finalmente, di aver capito lo sguardo di Dio su di me. 
Uno sguardo di padre, innamorato e tenero, nonostante la mia 
piccolezza. (Gennaro Ferrara, giornalista) 
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Quanti ebbero il presentimento della nascita di questo re dei giudei, 
venuto al mondo sotto una buona stella? Non lo sappiamo. Soltanto i 
magi si misero in cammino e seguirono la stella fino a Betlemme. 
"I cieli narrano la gloria di Dio" (Sal 18,2). Affidandosi alla sapienza 
umana, i magi vanno in primo luogo a Gerusalemme, il centro 
spirituale del popolo ebraico. Perché nel piano di Dio bisogna che la 
loro scienza arrivi a cedere le redini alla Scrittura rivelata, che 
indicherà loro dove si trova il bambino. La fede nascente e già messa 
alla prova può allora intraprendere l'ultima tappa: quella che farà loro 
riconoscere nel neonato di Betlemme il re di un regno invisibile. Non 
rimarrà quindi che tornare in patria per un'altra strada: quella di 
un'altra vita con la stella in fondo al cuore, per sempre. 
Gli scribi, invece, non si muovono: sentinelle addormentate, lasciano 
che il deposito della Verità vivente divenga come un frutto secco fra le 
loro mani. Quanto ad Erode, che sente vacillare il suo trono, non fa che 
covare progetti omicidi. Ma Dio veglia su tutti coloro che camminano 
sulle tracce di una stella...  
(Vienna International Religious Centre)  
 
 
Io avevo voglia di stare da solo, perché soltanto solo, sperduto, 
muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose. (Pier Paolo Pasolini)
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Domenica 3 dicembre I di Avvento   Mc 13,33-37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti, vegliate, 
perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è 
partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere 
ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. 
Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non 
giunga all'improvviso, trovandovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!”. 
 

“Meditando” 
 
Buon anno, amici! Cominciamo bene: la memoria di Dio fa acqua da 
tutte le parti. Somiglia a quella della mamme: ne hanno sempre poca, 
dimenticano facilmente gli errori e i falli dei loro figli, si rimettono 
gobbe e sfiancate a battere le strade nelle quali i loro amori sono 
andati a conficcarsi, si denudano di tutto per coprirsi solo di premura. 
Si fidano troppo: sempre, nonostante tutto, sfacciatamente ingenue di 
fronte alla malizia. Madri: cioè grembi, imbarazzi, nascite.  
Dio s'arrischia, come le madri di quaggiù: «Come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, 
a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare». Parte 
e si fida: la paura di Lui nascerà dopo, a conti fatti, quando poi non 
torneranno più. In principio era la fiducia.  
La fiducia e la sua sorellina gemella: l'attenzione, che è poi della stessa 
famiglia grammaticale dell'attesa: «Fate attenzione, vegliate, perché 
non sapete quando è il momento». 
L'attenzione: la parola che si scrive nei pacchi che contengono le cose 
fragili, nei segnali stradali che anticipano un possibile pericolo, negli 
avvisi che vogliono catturare l'interesse dei viandanti di passaggio.  
Attenzione non appartiene al campo semantico della minaccia, 
tutt'altro: appartiene a quello della premura, della maternità, delle 
logiche intime e frangibili del cuore.  
Nei Vangeli la scritta "Attenzione" anticipa di pochissimo le strisce 
pedonali: "Fate attenzione, c'è un attraversamento. Rallentate: aprite 
bene gli occhi".  
Nei Vangeli le strade sono quadri d'alta pittura: quando le strade si 
toccano, diventano incroci. Nuove possibilità: di andare a destra, a 
sinistra. Di fare un'inversione di marcia: che è poi l'altro nome della 
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Sabato 6 gennaio Epifania del Signore   Mt 2,1-12 
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni 
Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov'è il re 
dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo 
venuti per adorarlo”. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e 
con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi 
del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Messia. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più 
piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il 
mio popolo, Israele”. Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si 
fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li 
inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi accuratamente del 
bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io 
venga ad adorarlo”. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la 
stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in 
sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro 
paese. 
 

“Meditando” 
 
L'epifania, col suo fascino misterioso, è il coronamento gioioso di tutto 
il tempo natalizio. Una grande luce si sprigiona da questa solennità a 
diradare le dense tenebre che coprono la terra: una luce che proviene 
da un bambino che è il Figlio dell'eterno Padre, il messia degli israeliti, 
il Dio dei pagani e, di fronte ad Erode, il re delle genti. Secondo la 
meravigliosa pedagogia divina, il messaggio di natale viene annunciato 
attraverso segni adatti a ciascuno: ai pastori attraverso una 
mangiatoia, ai magi attraverso una stella, ai teologi attraverso la 
Scrittura, ad Erode stesso attraverso tre saggi venuti dall'oriente. 
Questi pagani rimangono per noi la figura dell'immensa moltitudine 
umana, sradicata dal paradiso, e che serba di quel lontano ricordo una 
segreta fame inappagata. 
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Venerdì 5 gennaio   Gv 1,43-51 
In quel tempo, Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò 
Filippo e gli disse: “Seguimi”. Filippo era di Betsàida, la città di Andrea 
e di Pietro. Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: “Abbiamo trovato 
colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio 
di Giuseppe di Nazaret”. Natanaèle esclamò: “Da Nazaret può mai 
venire qualcosa di buono?”. Filippo gli rispose: “Vieni e vedi”. Gesù 
intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: “Ecco 
davvero un Israelita in cui non c'è falsità”. Natanaèle gli domandò: 
“Come mi conosci?”. Gli rispose Gesù: “Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico”. Gli replicò Natanaèle: 
“Rabbì, tu sei i”l Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele! ”. Gli rispose Gesù: 
“Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose 
maggiori di queste!”. Poi gli disse: “In verità, in verità vi dico: vedrete 
il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo”. 
 

“Pregando” 
 
Tu sei, Signore, 
il compagno del mio pellegrinaggio. 
Ovunque io vada, i tuoi sguardi 
riposano sempre su di me. 
Ma la tua visione, è il tuo stesso movimento. 
Tu ti muovi, dunque, con me, e per tutta la durata del mio moto, 
il tuo movimento non si arresta mai. 
Quando sono a riposo, tu sei con me; quando salgo, tu sali; 
quando scendo, tu scendi; da qualsiasi parte mi volga, sei presente. 
E nell'ora della tribolazione, 
non mi abbandoni: ogni volta che ti invoco, 
tu sei al mio fianco; perché invocarti, 
é volgermi verso di te. 
A chi si volge a te, tu non puoi venir meno, 
e nessuno può volgersi verso di te, se già tu non gli sei presente. 
(Nicola Cusano) 
 
 
Essere umili non significa denigrare se stessi, ma riconoscere 
semplicemente che, in ogni cosa, solo Dio è Colui che agisce. 
(Kriyananda) 
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conversione. Di chi inverte la rotta, imbocca la direzione opposta, 
decide di tornare indietro.  
Di tornare a Lui: «C'è qualcosa di saggio che dobbiamo imparare. Ci 
sono pezzi di un mistero, come tessere di un mosaico, che incontriamo e 
vediamo. Noi vogliamo vedere troppo in fretta il tutto e Dio invece si fa 
vedere pian piano. Anche la Chiesa deve imparare questa attesa» 
(Francesco, papa). 
Il passato è una questione di memoria, il futuro è questione di speranza, 
il presente è semplicemente una questione di attenzione: fare 
attenzione, dare attenzione, organizzare l'attenzione.  
Il segnale stradale per antonomasia: c'è ovunque nei Vangeli, ad ogni 
piè sospinto, nelle vicinanze di ogni più piccolo incrocio. Attenzione: 
non si sa mai «che, giungendo all'improvviso, non vi trovi 
addormentati». Il Vangelo conosce l'umano: quello che sul Tabor 
prende sonno di fronte alla Trasfigurazione e che nel Getsemani 
tracolla di stanchezza accanto alla Trasfigurazione. L'umano 
rattrappito e ronfante.  
Quello che, per troppa distrazione, fallì l'appuntamento con la 
Bellezza: Pilato si chiedeva cosa fosse la Verità e non s'accorse che la 
Verità gli era davanti, in fronte, al suo cospetto. Non fu viltà la sua, 
nemmeno pilatismo, men che meno incapacità d'essere leale di fronte 
alla storia: fu semplicemente un attimo di distrazione.  
Un attimo che a Lui costò la Croce e a Pilato l'unica condanna rimasta 
finora fallimentare: l'aver perduto l'appuntamento con la Verità. Con la 
verità di Dio, con la verità di se stesso. 
In Avvento s'attende: l'Avvento è il tempo dell'attesa. E, dunque, il 
tempo dell'attenzione.  
L'attesa senza attenzione è perdere tempo, l'attenzione senza l'attesa è 
sonno, l'esatto contrario di chi attende. Il sonno favorisce gli incidenti e 
i rimpianti: «Dio è sempre una sorpresa, e dunque non sai mai dove e 
come lo trovi, non sei tu a fissare i tempi e i luoghi dell'incontro» 
(Francesco, papa).  
Poterlo incontrare non è riservato ai santi: è per coloro che stanno 
attenti. Per i non distratti: per gli amanti, cioè per gente che capisce le 
logiche dell'amore e della folle attesa. Che è pienamente cosciente che i 
segni sono sempre piccoli segni, come le rivelazioni sono sempre 
piccole rivelazioni.  
Ad ogni incrocio, però, tornano: per rasserenare, per incoraggiare, per 
indicare. Per rammentare ciò che Dio un giorno vorrà rendere storia 
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giocandosi l'ultima carta, quella di un Figlio mandato a piantare la sua 
tenda in mezzo al trambusto dell'umano: che i sogni, a lasciarli nel 
cassetto, fanno la muffa.  
E che l'aquilone, per alzarsi in volo, ha estremo bisogno del vento 
contrario. Attenzione, dunque: alla muffa e al vento contrario. 
Attendere è rifiutare di fare la muffa, fare attenzione è dire grazie al 
vento-contro. Tutto il resto è diavoleria: carta da parati. Sonno. 
Buon avvento!  
(Don Marco Pozza) 
 
 
A volte le strade più panoramiche della vita sono le deviazioni che 
non si aveva intenzione di intraprendere. (Angela N. Blount) 
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rivelando angeli danzanti che sembrano indicarci qualcosa. Il primo, 
già dentro la casa, apre le braccia a forma di croce.  
È lui a narrarci il prezzo della carità che Cristo è venuto a portare per 
sconfiggere il peccato. È lui a segnalare che dietro la poesia del Natale 
irrompe la tragedia. Fuori, infatti, il mondo consuma le sue sciagure, 
ieri come oggi, senza riconoscere che la speranza più vera è riposta in 
questo Figlio. Egli, che più di noi è nato per morire, dà senso ai nostri 
lutti, alle morti innocenti di ogni tempo. Accanto all'angelo con le 
braccia a forma di croce c'è un altro angelo che guarda il divino 
Infante, additando una meta più alta. Tiene in mano una ghirlanda di 
fiori, segno di vittoria, mentre un drappo bianco sembra scivolare dalla 
luce del Cielo alla luce di quel Bambino. Quest'angelo è metafora della 
risurrezione. Il Verbo di Dio, concepito di Spirito Santo e nato dalla 
Vergine che, crocifisso, morirà come ogni uomo è lo stesso Cristo, 
Figlio del Padre, che risorgerà il terzo giorno. Che cosa potremo 
raccontare, del resto, alle famiglie devastate da un lutto, alle madri 
straziate per lo scempio inferto ai loro figli da una cultura di morte, ai 
padri senza lavoro e senza dignità, ai figli senza padre e senza madre? 
Forse solo Lui.  
Un ultimo angelo sigilla l'intera scena. Ne scorgiamo la nuca. Questi è 
l'unico rivolto verso i Cieli dei Cieli, verso la casa del Padre. È lui che, 
guardando dentro l'origine di tutto, spinge anche noi a non fermarci 
alla croce ma ad andare al cuore del messaggio di Cristo: nulla di ciò 
che accade è fuori dallo sguardo del Padre. Ecco ciò che racconta il 
Cristo che nasce: lo sguardo del Padre è su di noi, sulle nostre croci, il 
suo braccio potente non si è accorciato, ma nella sua misericordia 
interverrà per vie che ora sfuggono alle nostre miopie. 
(da Avvenire del 22.12.2016, Gloria Riva, madre superiora comunità 
monastica dell’Adorazione Eucaristica)  
 
 
Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio. (Santa Teresa 
di Calcutta) 
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Giovedì 4 gennaio   Gv 1,35-42 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l'agnello di 
Dio!”. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. 
Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”. Disse loro: 
“Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove abitava e quel 
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone, e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia (che 
significa il Cristo)” e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su 
di lui, disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa 
(che vuol dire Pietro)”. 
 

“Pensando” 
 
Rembrandt, nel dipinto “Sacra Famiglia con gli angeli” ci permette di 
entrare nella casa della famiglia di Nazaret ad un'ora serale, tutto è 
avvolto nella penombra: il piccolo Gesù dorme e Giuseppe si attarda a 
piallare un giogo. Tutta la luce della stanza è sulla Vergine che pare 
tesa fra due poli: la Parola che tiene fra le mani e il suo divin Figlio. 
Quella che la Vergine ha appena letto è una parola amara in cui già 
s'adombra la sagoma della croce. C'è sempre la croce, nascosta qua e 
là nelle opere sul Natale. A volte è fin troppo evidente, come nella 
natività del Lotto che appende un anacronistico crocifisso al muro della 
stalla. Talora è evidente anche a noi, come all'inizio di questa novena 
del Natale, quando, come a Nizza, a Berlino un tir falciava la gente ai 
mercatini di Natale, una nuova strage degli innocenti.  
Anche al san Giuseppe ritratto da Rembrandt tutto sembrava tranquillo 
ma nell'ideale centro del dipinto una coperta rossa presagisce il 
dramma. Sì, la carità di Dio riposa sulla terra dentro a un bambino da 
nulla, un bimbo vero, nato da donna. In lui una passione ha da 
compiersi presto e sua Madre ne soppesa la gravità.  
Gli elementi sparsi sul pavimento della casa tracciano l'identikit 
dell'uomo-Dio: Gesù è il vero roveto che arde senza bruciare; egli 
rivela all'uomo non solo il nome, ma anche il volto di Dio, un volto di 
grazia e di misericordia. Vicino al fuoco un orinatoio, segno della sua 
reale umanità. Tra le modeste pareti di questa casa irrompe il Cielo 
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Lunedì 4 dicembre   Mt 8,5-11  
In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava: “Signore, il mio servo giace in casa 
paralizzato e soffre terribilmente”. Gesù gli rispose: “Io verrò e lo 
curerò”. Ma il centurione riprese: “Signore, io non son degno che tu 
entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 
Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a 
uno: Fà questo, ed egli lo fa”. All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse 
a quelli che lo seguivano: “In verità vi dico, presso nessuno in Israele 
ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno 
dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e 
Giacobbe nel regno dei cieli”. 
 

“Cantando” 
 
Giovane donna, attesa dell'umanità: 
un desiderio d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
Ave Maria, ave Maria. 
Dio ti ha prescelta qual madre piena di bellezza 
e il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. 
Ave Maria, ave Maria 
Ecco l'ancella che vive della tua parola, 
libero il cuore perchè l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
Ave Maria, ave Maria. 
 
 
Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò 
che non ti aspetti. (Eraclito) 
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Martedì 5 dicembre   Lc 10,21-24 
In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: “Io ti 
rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto 
queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, 
perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e 
nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”. E volgendosi ai 
discepoli, in disparte, disse: “Beati gli occhi che vedono ciò che voi 
vedete. 
Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi 
vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono”. 
 

“Pensando” 
 

Il vecchio sacerdote Zaccaria reagisce con scetticismo all'annuncio 
dell'Angelo, Maria, la giovane e semplice ragazza di Nazaret, invece gli 
crede. In noi sono presenti entrambi i poli: il dubbio e la fede. Luca ci 
invita a fare come Maria e a fidarci di più del polo della fede. Maria ha 
trovato grazia presso Dio. Dio è contento di lei e le dona il suo affetto. 
La promessa dell'angelo a Maria vale anche per noi. Dio si compiace 
anche di noi, ma noi spesso non reagiamo. Maria invece accoglie la 
grazia di Dio. 
Maria si considera una rappresentante del popolo di Israele. Mentre 
Israele ha respinto la volontà di Dio, lei vuole compierla in vece sua. In 
queste parole Luca dimostra quanto apprezzi Maria come donna 
perchè, a differenza dell'uomo Zaccaria, accetta l'annuncio di Dio e si 
fida di lui. Poichè lei si fida della parola di Dio, il popolo sarà redento. 
L'azione parte da Dio, ma dipende anche dalla decisione degli uomini 
se lasciarlo agire in sé. Maria dà spazio all'operato divino nella 
propria vita e questo ha conseguenze per l'umanità intera.  
Luca descrive Maria come modello ed esempio di fede. Maria di fida 
dell'angelo. Il suo saluto la spaventa, ma non si chiude, bensì riflette 
ciò che le vuole dire.  
La vera fede consiste nel fidarsi della parola di Dio senza porre limiti. 
Per Dio niente è impossibile. Dio sceglie la vergine Maria, 
un'insignificante ragazzina di Nazaret, per rendere possibile 
l'impossibile in questo mondo. E sceglie anche noi proprio nella nostra 
debolezza e limitatezza, per compiere per nostro tramite la sua opera di 
salvezza e guarigione per il mondo intero. Cristo si vuole incarnare 
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Mercoledì 3 gennaio Santissimo nome di Gesù   Gv 1,29-34 
Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: “Ecco 
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! Ecco colui 
del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, 
perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele”. 
Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma 
chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L'uomo sul 
quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in 
Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio 
di Dio”. 
 

“Poetando” 
 
Non hai udito i suoi passi silenziosi? 
Egli avanza, avanza, sempre avanza. 
Ogni istante e ogni età, 
ogni giorno e ogni notte, 
Egli avanza, avanza, sempre avanza. 
Molte canzoni ho cantato 
con vari accenti e pensieri, 
ma i miei versi hanno sempre proclamato: 
"Egli avanza, avanza, sempre avanza". 
Nei giorni fragranti dell'aprile assolato, 
attraverso i sentieri della verde foresta 
Egli avanza, avanza, sempre avanza. 
Nel buio piovoso delle notti di luglio, 
sul carro tuonante delle nubi, 
Egli avanza, avanza, sempre avanza. 
In tutti i miei dolori e le mie pene 
sono i suoi passi a premere il mio cuore, 
è la carezza dorata dei suoi piedi 
che fa brillare tutte le mie gioie. 
(Tagore) 
 
 
L’uomo incontra Dio dietro ogni porta che la scienza riesce ad 
aprire. (Albert Einstein) 
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Dunque quello di Gesù è uno sguardo profondo, penetrante, di 
comprensione, di affetto, di tenerezza, di attenzione particolare. E noi 
potremmo forse ricordare quel momento, diverso per ognuno, in cui 
abbiamo capito che Gesù aveva posato lo sguardo su di noi; per alcuni 
avviene nella prima età, per altri da adolescenti e per altri ancora da 
giovani. E' il momento in cui abbiamo sentito che qualcosa di diverso si 
muoveva in noi, che il Signore si interessava di noi, che guardava 
proprio noi e ci chiamava. 
Sarebbe bello che ciascuno potesse richiamare con gratitudine quel 
giorno, quelle circostanze, luoghi, situazioni in cui ha sperimentato 
qualcosa di ciò che ha provato Pietro quando si è sentito chiamare per 
nome - è bellissimo essere interpellati da una persona che nemmeno 
immaginiamo che ci conosca -. E Gesù aggiunge un soprannome 
profetico simbolico - "ti chiamerai Cefa" - , facendogli capire che chi lo 
chiama per nome ha in mano anche il suo futuro. 
(dal libro "Il coraggio della passione” di Carlo Maria Martini) 
 
 
I beni più preziosi non devono essere cercati, ma attesi. L’uomo, 
infatti, non può trovarli con le sue sole forze, e se si mette a cercarli 
troverà al loro posto falsi beni di cui non saprà neppure riconoscere 
la falsità. (Simone Weil) 
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anche in noi. Il presupposto è però che diciamo come Maria: "Ecco la 
serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola" (Lc 1,38) 
(dal libro "Dio si fa  vicino" di Anselm Grün)  
 
 
Arrendersi vuol dire una profonda accettazione di ciò che accade. 
Aprirsi alla vita. (Eckhart Tolle) 



14 
  

Mercoledì 6 dicembre   Mt 15,29-37 
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, 
si fermò là. Attorno a lui si radunò molta folla recando con sé zoppi, 
storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli 
li guarì. E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, 
gli storpi raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che 
vedevano. E glorificava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i 
discepoli e disse:”Sento compassione di questa folla: ormai da tre giorni 
mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli 
digiuni, perché non svengano lungo la strada”. E i discepoli gli dissero: 
“Dove potremo noi trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla 
così grande?”. Ma Gesù domandò: “Quanti pani avete?”. Risposero: 
“Sette, e pochi pesciolini”. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per 
terra, Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai 
discepoli, e i discepoli li distribuivano alla folla. Tutti mangiarono e 
furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via sette sporte piene. 
 

“Poetando” 
 

Mi hai fatto senza fine 
questa è la tua volontà. 
Questo tuo fragile vaso continuamente tu vuoti 
continuamente tu riempi di vita sempre nuova. 
Questo piccolo flauto di canna 
hai portato per valli e colline 
attraverso esso hai soffiato 
melodie eternamente nuove. 
Quando mi sfiorano le tue mani immortali 
questo piccolo cuore si perde 
in una gioia senza confini 
e canta melodie ineffabili. 
Su queste piccole mani scendono i tuoi doni infiniti. 
Passano le età, e tu continui a versare, 
e ancora c'è spazio da riempire. 
(Tagore) 
 
 
Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. 
(Proverbio arabo) 
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Martedì 2 gennaio   Gv 1,19-28 
E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono 
da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Chi sei tu?”. Egli 
confessò e non negò, e confessò: “Io non sono il Cristo”. 
Allora gli chiesero: “Che cosa dunque? Sei Elia?». Rispose: “Non lo 
sono”. “Sei tu il profeta?”. Rispose: “No”. 
Gli dissero dunque: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?”. Rispose: “Io 
sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
come disse il profeta Isaia”. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. 
Lo interrogarono e gli dissero: “Perché dunque battezzi se tu non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?”. Giovanni rispose loro: “Io battezzo con 
acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene 
dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del 
sandalo”. Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. 
 

“Pensando” 
 
Richiamiamoci dunque brevemente il primo incontro, quando Pietro si 
sente conosciuto personalmente e Gesù gli dà il nome di Cefa. Un 
incontro fugace, che non si aspettava; ecco che con una parola sola 
Gesù lo ha toccato profondamente. Con un gesto di attenzione lo ha 
commosso nell'intimo, e lui non ha mai più dimenticato quel giorno. 
Leggiamo: "(Andrea) incontrò per primo suo fratello Simone, e gli 
disse. "Abbiamo trovato il Messia (che significa Cristo) e lo condusse 
da Gesù. Gesù fissando lo sguardo su di lui, disse: "Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)". (Giovanni 
1, 41-42). Pietro che, come abbiamo detto, aspettava il Messia, pur non 
immaginando che potesse manifestarsi così repentinamente, al sentire 
la parola di Andrea, si anima e lo segue. E quando giunge da Gesù, 
questi fissando lo sguardo su di lui, dice: "Tu sei Simone, ti chiamerai 
Cefa".  
"Fissando lo sguardo" è la stessa parola che troviamo in Marco 10,21 
quando Gesù fissa gli occhi sul giovane ricco, lo ama e lo chiama. E' 
anche il verbo che ricorre in Luca 22,61: Gesù fissa lo sguardo, 
proprio come la prima volta, su Pietro che lo ha rinnegato e questi, 
uscito dal cortile del sommo sacerdote, scoppia in pianto.  
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Custode troverà custodia in noi, allora la sua ombra rigenerante si 
allargherà dalla Vergine Sposa a noi, per renderci germe di speranza. 
E l'inferno sarà vinto, perché troppo grande è per Dio la nostalgia di 
ogni suo figlio per lasciarlo, solo, ardere eternamente della Sua 
assenza. 
(Don Luca Garbinetto) 
 
 
Aiutami a far fronte il meglio possibile, all’immediato e a 
riconoscere l’ora presente come la più importante. (Antoine di 
Saint Exupery) 
 
 

15 
  

Giovedì 7 dicembre   Mt 7,21.24-27  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole 
e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua 
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 
venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa 
sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e 
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande”. 
 

“Pensando” 
 

Gli occhi, splendidi, verde mare, catturano ogni segnale che passi nel 
loro raggio. Le mani ricoperte di gomma, governate tramite elettrodi 
con i muscoli delle braccia, non hanno tregua, seguono il flusso del 
discorso che viaggia alla velocità della luce. Bebe Vio coglie l’attimo 
per rispondere alle domande seduta su un gradino, tra una foto ricordo 
e un selfie, a margine della cerimonia in cui ha ricevuto dal Coni il 
Collare d’oro al merito sportivo. Tutto attorno a Bebe, Beatrice solo 
all’anagrafe, dà l’idea di una vitalità esplosiva, che afferra ogni istante 
perché nulla vada sprecato. Sarà che ha riacciuffato la vita con i denti, 
nel 2008, quando a 11 anni è sfuggita a una forma di meningite a fronte 
della quale quattro su cento ce la fanno. Sarà che dopo 104 giorni di 
ospedale ha reagito coniugando tutti i verbi al futuro. 
-  Bebe Vio in tre aggettivi. 
«Oddio: rompiscatole di sicuro, ottimista e gran lavoratrice». 
- La popolarità ti porta molti complimenti, ma anche critiche cattivelle, 
come le vivi? 
«Fanno parte del gioco, io non credo che esista una cosa che può 
andare bene a tutti: a me piace la nutella, ad altri non piacerà e così 
succede alle persone e ai loro comportamenti. Una cosa diventa 
normale quando viene anche criticata, abbiamo la fortuna di vivere in 
un Paese democratico dove ognuno è libero di esprimersi. Se a 
qualcuno posso non piacere è giusto che lo dica e che io prenda le 
critiche in maniera costruttiva. Alcune magari non si prestano tanto a 
costruire, ma rispetto il pensiero altrui. Ascolto, prendo quello che 
posso prendere, anche se non sono una persona che si fa spostare 
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tanto: se arriva una malignità gratuita non me ne lascio troppo 
condizionare». 
- A vederti si direbbe che tu abbia un buon rapporto con la tua 
immagine. È così? 
«Potrei dire che ognuno deve accettarsi per quello che è, ma accettarsi 
non è la parola giusta perché fa pensare a un accontentarsi, a un farsi 
andare bene quello che non piace. Io mi piaccio, mi piace quel che 
sono. Non nascondo le mie protesi perché fanno parte di me, vado fiera 
delle mie protesi e delle mie cicatrici, anche se capisco che non tutti le 
vivono così. Per me sono un aggettivo positivo. Non è vanità, è che 
quando ti piaci sei in pace con te stesso e stai bene. Sarei contenta se 
questo mio modo di essere aiutasse chi non si piace ad apprezzarsi». 
- Ti pesa essere un simbolo? 
«È una responsabilità, ma non mi pesa, perché la vedo come una cosa 
che può aiutare anche me. In adolescenza sei tentato di fare qualche 
cavolata, ma se sai che ti guardano, prima di farne una vera di cui ti 
pentiresti conti fino a dieci. Io credo molto nei giovani, le persone 
grandi ormai sono formate, non le cambi, ma sapere che una bambina 
mi guarda come a un esempio, mi serve a migliorarmi». 
- Di che cosa hai paura? 
«Di tante cose, credo che la paura sia una cosa che fa bene alle 
persone, è normale avere paura, il problema è affrontarla, per decidere 
in che cosa trasformarla». 
(Estratto dall'intervista di Elisa Chiari per Famiglia Cristiana) 
 
 
Posso accettare la sconfitta. Ma non posso accettare di rinunciare a 
provarci. (Michael Jordan) 
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In mezzo a tanto subbuglio, per Maria esiste prima di tutto e soprattutto 
il corpicino del suo bambino. E quel volto che rivela il volto 
dell'Altissimo. Mistero di intimità, umana e divina. La benedizione del 
Signore di Israele raggiunge l'animo e la vita di questa sua figlia, 
divenuta sua Sposa, nell'incontro di sguardi con il piccolo, Figlio di 
Dio fatto figlio dell'uomo. 
La pace nasce lì: quando vi è un riconoscersi reciproco, quando due 
persone si restituiscono uno sguardo per dirsi senza parlare chi sono 
l'uno per l'altra. I volti che si incontrano sono spazio di relazione, sono 
dignità vissuta e confermata. Gesù, senza saperlo ancora, consegna a 
Maria tutta la sua bellezza - ogni mamma è più bella nei giorni del 
parto -, la sua dignità e identità di donna, la sua importanza di 
creatura. La pace è questione di cuore: quando il cuore sente di 
ricevere il diritto di esistere e di amare, ecco che sperimenta la 
sorgente della pace. 
Nella confusione dei viandanti, Maria riconosce il mistero nato con il 
figlio. E così riconosce anche i pastori come strani custodi di una 
buona novella. Diventano loro stessi angeli, messaggeri: ecco la 
dignità, il valore di creature che si aprono alla relazione con 
l'Onnipotente. Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore'. 
Nel silenzio, lei custodisce l'evento di salvezza, così concreto da 
ridondare di gioia e di stupore negli animi di tutti. La pace è sinonimo 
di gioia. Nasce quindi nell'intimo, non nelle azioni esteriori. Si rivela 
però nelle scelte concrete, che hanno radice da dentro. Altrimenti è 
sterile, anzi è falsa. 
Così Maria ci indica la strada. La pace è questione di custodire, 
instancabilmente, spesso contro corrente, lo spazio che merita Dio 
nella propria vita. Pure nella confusione; e più ancora, pure nella 
tragedia, quando una spada trafigge l'anima. Pure nell'inferno, della 
persecuzione, della guerra, della morte che si semina. Custodire, 
proteggere, difendere a tutti costi il Dio bambino in noi: così ci insegna 
un'altra giovane ebrea, Etty Hillesum, dentro il dramma dell'Olocausto. 
Questa custodia permette a Dio di essere nostro custode. Questa 
relazione cercata, dopo averla desiderata, fa di noi tabernacoli di pace, 
come lo è stata lei, la Vergine Madre, sempre. 
Costruiamo allora, in questo anno che inizia, una stanza nuova, o 
liberiamo quella che nel nostro intimo ci abita, perché possa trovare 
dimora l'Altissimo che si fa piccino. Se la pace abiterà così in noi, se il 
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Lunedì 1 gennaio Maria Madre di Dio   Lc 2,16-21 
I pastori, andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e 
il bambino, che giaceva nella mangiatoia. 
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. Quando furon 
passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel 
grembo della madre. 
 

“Meditando” 
 
Siamo in compagnia della Vergine Madre, Regina della pace. Ma quale 
pace invochiamo e quale pace può intercedere, la fanciulla di Nazareth, 
in un mondo ferito e straziato da secoli, tragicamente attraversato, ieri 
e oggi, da bufere di violenza e di odio? Quale pace ha conosciuto lei, 
nella notte di Betlemme, negli anni della maternità, quando già da 
bambino il figlio è divenuto segno di contraddizione e altre mamme 
hanno patito il grido straziante dei propri piccoli uccisi? Quale pace, 
poi, possiamo desiderare e sperare noi, ogni anno più consapevoli di 
far parte di una umanità dal cuore duro, egoista e aggressivo? 
Restiamo lì, accanto a lei. E cerchiamo di capire, o forse di sentire una 
brezza nuova. Sì, perché di brezza si tratta, come quella di Elia, dopo 
che i frastuoni sono finiti, anche quelli che camuffavano Dio da 
giustiziere e vendicativo. 
La pace che porta Maria fa poco rumore. Ce ne accorgiamo perché 
attorno alla culla di Betlemme di chiasso se ne fece probabilmente 
tanto. Non era poi così isolata, quella mangiatoia, se molti erano già lì 
quando arrivarono i pastori, tanto da poter ascoltare stupiti i loro 
racconti angelici. Probabilmente Giuseppe aveva cercato aiuto, e la 
voce di un nuovo nato era corsa tra le comitive di pellegrini. Un 
fanciullo che viene alla vita non lascia comunque indifferenti: sarà 
presto un figlio di Abramo. Qualche zelane levatrice si sarà fatta viva a 
dare i suoi consigli da esperta alla giovane venuta dal nord. E poi la 
frenesia di una vita da carovanieri, l'ansia del censimento, le grida, le 
faccende quotidiane. 
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Venerdì 8 dicembre, Immacolata Concezione di Maria, Lc 1,26-38   
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse 
all'angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l'angelo: 
“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato 
Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 
ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 
sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l'angelo partì 
da lei. 
 

“Meditando” 
 
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e santo é il suo nome: di generazione in generazione la 
sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la 
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre. 
 
 
Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che 
percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere 
fermi. (Roberto Benigni) 
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Sabato 9 dicembre   Mt 9,35-10,1.6-8  
In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni 
malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque 
il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”. Chiamati a 
sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi 
e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità. E li mandò con questa 
ingiunzione: “Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d'Israele. E 
strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. 
 

“Addobbando” 
 

LA CORONA DELL’AVVENTO 
La corona dell'Avvento è una struttura di forma circolare formata da 
rami di piante sempreverdi (tipicamente conifere) all'interno della 
quale sono inserite quattro candele. Alcune versioni prevedono la 
presenza di una quinta candela posta al centro del cerchio. 
Fu ideata dal pastore protestante Johann Hinrich Wichern (1808-
1881). La versione originale prevedeva la presenza di un maggior 
numero di candele. Il suo scopo era rendere possibile una formazione a 
ragazzi e giovani bisognosi e senza casa. 
All'inizio si diffuse la corona principalmente nelle città protestanti della 
Germania del Nord. Questa usanza si diffuse soprattutto nei ritrovi 
ecclesiali, nei orfanotrofi, nelle scuole. Sempre più si diffuse la corona 
d'Avvento e conquistò anche un posto in quasi tutte le case private. La 
corona rimpicciolita fu addobbata nelle e dalle famiglie con 4 candele, 
una per ogni domenica d'Avvento. 
Benché la conoscenza della corona d'Avvento aumentasse parecchio 
verso il 1900, si divulgò appena nel 1920. C'è voluto ancora un po' di 
tempo finché la corona d'Avvento ha conquistato anche il sud che era in 
gran parte cattolico. L'usanza di una corona d'Avvento si diffuse dopo 
la seconda guerra mondiale. I vari elementi della corona d'Avvento 
hanno carattere simbolico. Candele, corone e rami verdi erano già 
prima conosciuti come simboli invernali. Le candele rappresentano la 
luce che è donata a Natale a tutti gli uomini. 
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Li conserva, li accoglie, ne fa tesoro, se ne appropria, cerca di 
rintracciare un senso in tutto ciò che avviene. 
Fa l'esatto contrario di ciò che il nostro mondo ci obbliga a fare. 
Travolti dagli impegni, accecati da continui stimoli, storditi dalle 
emozioni, siamo diventati incapaci di conservare. 
Esiste una potente memoria, inattaccabile da virus e che non necessita 
aggiornamenti: la memoria del cuore, la custodia delle emozioni, gli 
affetti dell'anima. 
Quel luogo interiore che siamo chiamati a scoprire e a nutrire, in cui 
conserviamo le scoperte più profonde, i valori sacri, le scoperte più 
sensibili e definitive. 
Quella stanza intima, inaccessibile ai più, che conserva il nostro io più 
autentico e prezioso. L'anima. 
Da qui possiamo partire per ridefinire le nostre relazioni famigliari. 
Per appartenere alla famiglia di Dio. 
(Paolo Curtaz) 
 
 
Da qualche parte, qualcosa di incredibile attende di essere 
conosciuto. (Carl Sagan) 
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Guardate a Giuseppe, ad esempio.  
Giuseppe è il giusto per eccellenza, scrive Matteo nel suo racconto. 
Non è una caratteristica etica ma indica colui che vive osservando le 
prescrizioni della Legge. Da questo punto di vista, al di là del suo 
dramma personale, Giuseppe vive una lacerazione interiore: deve 
denunciare Maria ma vuole salvarla a tutti i costi.  
Non mette il suo orgoglio ferito di maschio al centro ma l'amore verso 
la sua sposa. Questo gesto così umano lo porta a trasgredire la Legge! 
È giusto perché forza la Torah. Ci sono delle eccezioni che Dio 
accoglie. Mettendo l'amore e la rettitudine prima della norma salva 
Maria... e se stesso. Darà alla luce la salvezza (questo il significato del 
nome di Gesù) perché Dio salva solo attraverso i nostri gesti di 
accoglienza. 
Giuseppe accoglie la realtà della situazione. La sua vita è rovinata, 
cambiata, stravolta. Potrebbe prendersela con Dio, non ci dorme la 
notte (affatto sdolcinato e remissivo!) come Maria (bella coppia) chiede 
ragione della sua battaglia e l'ottiene.  
E pronuncia il suo "sì" alla realtà. Non passivamente, non 
remissivamente: accoglie il reale, lo assume, lo cavalca. Prende con sé 
Maria e, quindi, Gesù. Non dobbiamo temere di prendere Gesù con noi, 
ci porta la salvezza. 
Il "sì" di Giuseppe porta salvezza agli altri, senza saperlo.  
Non abbiamo conservato nemmeno una parola di Giuseppe, solo il suo 
gesto. L'angelo gli dice che darà il nome Gesù a suo figlio. Maria 
partorisce, Giuseppe dona il nome, cioè l'identità! Una splendida 
avventura di coppia, sono davvero famiglia. 
Ogni padre è chiamato a dare il nome, cioè l'identità al proprio figlio, 
ad insegnargli la salvezza. 
Guardate Maria, ad esempio. 
È un ritornello che Luca ripete per due volte nel vangelo dell'infanzia 
(2,51). Descrive con garbo la reazione di Maria, ciò che fa in mezzo al 
turbinio che sta avvolgendo la sua piccola vita. 
Maria conserva ciò che sta accadendo. 
Lo vive con intensità, si lascia coinvolgere con l'intelligenza del cuore, 
lo tiene a mente. Certo, sono eventi straordinari: l'annuncio, il viaggio, 
il parto, la visita dei pastori... 
Ma la qualità del vissuto di Maria, sembra insinuare Luca, è tutta 
particolare. Non subisce gli eventi, né li affronta superficialmente, non 
se ne lascia travolgere. 
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Le quattro candele rappresentano le quattro domeniche di Avvento. 
Ognuna di esse ha una denominazione ed un significato peculiari: 
La prima candela è detta "del Profeta", poiché ricorda le profezie sulla 
venuta del Messia. 
La seconda candela è detta "di Betlemme", per ricordare la città in cui 
è nato il Messia. 
La terza candela è detta "dei pastori", i primi che videro ed adorarono 
il Messia. Poiché nella terza domenica d'Avvento la Liturgia permette 
al sacerdote di utilizzare i paramenti rosa al posto di quelli viola tale 
candela può avere un colore diverso dalle altre tre. 
La quarta candela è detta "degli Angeli", i primi ad annunciare al 
mondo la nascita del Messia. 
Secondo un'altra tradizione assai diffusa le quattro candele 
rappresentano la Speranza, la Pace, la Gioia e l'Amore. L'accensione 
di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce sulle 
tenebre dovuta alla sempre più prossima venuta del Messia. La forma 
circolare della Corona dell'Avvento è simbolo di unità e di eternità. I 
rami sempreverdi rappresentano la speranza. 
 
 
Dopo una breve ma sincera lotta fra il tentativo di organizzare la 
sua vita secondo i propri criteri, e la rassegnata sottomissione alle 
circostanze, Rostov scelse quest’ultimo e si abbandonò 
completamente a quella forza. (Lev Tolstoj) 
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Travolti dal clima natalizio che raramente ci conduce al vero 
significato dell'evento, accontentandosi di solleticare ricordi infantili e 
facendo leva su facili stereotipi, abbiamo combattuto, e tanto, per 
ritagliarci un piccolo spazio e andare con la mente fino a Betlemme a 
contemplare un Dio che nasce. 
Un bambino che, da subito, diventa immenso segno di contraddizione, 
come dice lo stanco Simeone prendendolo in braccio, luce che non 
viene accolta, come spesso accade ancora oggi. Le nostre città sono 
piene di luminarie che, alla fine, finiscono col sovrastare l'unica flebile 
luce che dovremmo seguire. 
Quella luce che ci conduce a Betlemme. 
Per molti Natale, dicevo, è un momento di enorme sofferenza perché 
non sperimentano quel clima gioioso, famigliare, sereno che ci 
trasmettono le pubblicità di questo periodo. Natale è diventata una 
festa che sembra esasperare il dolore di chi lo passa da solo o in 
cattiva compagnia, o segnato da una sofferenza e da un lutto. 
Orribili Natali abitano il cuore di molte persone perché il bambino che 
è in loro, sognante e ingenuo, non trova quell'abbraccio di affetto 
sincero cui tutti aneliamo. 
Urge una cura, una consolazione, un abbraccio spirituale. Entrando a 
far parte della famiglia di Dio, quella che non delude mai. 
Ci vuole una buona dose di follia, ma mi ci sto abituando, perché la 
Chiesa proponga in questa domenica fra Natale e Capodanno la festa 
della Santa famiglia, indicandoci come modello da seguire la famiglia 
di Nazareth, una famiglia decisamente atipica! 
Ancora intontiti dai troppi dolci ingurgitati, guardiamo con sufficienza 
critica questa non-famiglia composta da una padre che non è il vero 
padre, di una madre vergine e di un bambino che è il figlio di Dio! 
E invece, se abbiamo il coraggio di lasciar parlare gli eventi, qualcosa 
si smuove. 
Perché, come ci dice Luca nel Vangelo che abbiamo appena 
proclamato, questa è una famiglia concreta, reale, che deve fare i conti 
con la fatica e la sofferenza, con gli imprevisti e i momenti di 
stanchezza delle relazioni. Non è una coppia di semidei. Non ci sono gli 
angeli a stirare e a fare bucato. Né le potenze del cielo che 
suggeriscono a Giuseppe le scelte da fare. 
Questa famiglia è esemplare proprio nella sua vicinanza alle nostre 
fatiche e stanchezze, alle nostre crisi e ai nostri litigi. Affrontati avendo 
Dio che corre in soggiorno... 
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Domenica 31 dicembre Santa Famiglia   Lc 2,22-40 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore - come è scritto nella legge del Signore: Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore - e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge 
del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo 
era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso 
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
“Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele”. 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui 
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori”. 
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. 
Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il 
suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. 
Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a 
lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva 
e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 

“Meditando” 
 
Natale ha messo in luce le nostre emozioni e le nostre gioie più 
profonde, ma anche le nostre solitudini e le nostre paure. 
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Domenica 10 dicembre II di Avvento   Mc 1,1-8 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel 
profeta Isaia: Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti 
preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la 
strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, si presentò Giovanni a 
battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti 
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di 
locuste e miele selvatico e predicava: “Dopo di me viene uno che è più 
forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i 
legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi 
battezzerà con lo Spirito Santo”. 
 

“Meditando” 
 
La Bibbia è attraversata dal racconto di vite di persone che hanno 
scelto di rischiare la loro esistenza mossi dalla fede e dall’amore per 
Dio e per il prossimo: l’elenco sarebbe lungo ma senza ombra di 
dubbio Colui che più ha rischiato e messo in gioco la sua vita fino a 
perderla sulla croce è Gesù. Anche Giovanni Battista si è esposto: più 
forte della paura per se stesso e per la propria libertà, della derisione, 
della incomprensione, ha predicato un “battesimo di conversione”, 
testimoniando con le sue scelte la necessità di una essenzialità (nel 
deserto, vestito di peli di cammello, cintura ai fianchi, pasti di locuste e 
miele selvatico), per riuscire a elaborare un cambiamento di rotta, di 
vita. Ogni volta che la mia strada incrocia un brano di Giovanni 
Battista mi interrogo se io stia annunciando Gesù con coraggio e 
convinzione, mi chiedo se sto parlando dell’amore tenero e fedele di 
Dio, se la mia vita parla di essenzialità, di scelte profonde… oppure se 
la mia voce è flebile, il messaggio ambiguo per potermici nascondere, 
addirittura fumoso perché poco amato, pensato, interiorizzato, 
condiviso…in una parola, vissuto. Che il Signore ci dia la forza e il 
coraggio dell’annuncio… 
 
La vita è un’avventura, rischiala! (Madre Teresa) 
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Lunedì 11 dicembre   Lc 5,17-26 
Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e 
maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della 
Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare 
guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che 
era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. 
Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono 
sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a 
Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: “Uomo, ti 
sono perdonati i tuoi peccati”. Gli scribi e i farisei cominciarono a 
discutere, dicendo: “Chi è costui che dice bestemmie? Chi può 
perdonare i peccati, se non Dio soltanto?”. Ma Gesù, conosciuti i loro 
ragionamenti, rispose: “Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa 
è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire: “Alzati 
e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere 
sulla terra di perdonare i peccati, dico a te – disse al paralitico - : alzati, 
prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua”. Subito egli si alzò davanti a 
loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando 
Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore 
e dicevano: “Oggi abbiamo visto cose prodigiose”. 
 

“Cantando” 
 
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato! 
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 
A te che sei del mondo il Creatore, 
mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 
Mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, quanta questa povertà 
più mi innamora, giacchè ti fece amor povero ancora. 
Giacchè ti fece amor povero ancora. 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno, per venire a tremar su questo fieno; 
per venire a tremar su questo fieno. 
Caro eletto del mio petto, dove amor ti trasportò! 
O Gesù mio, perchè tanto patir, per amor mio... 
(Tu scendi dalle stelle è la versione italiana di un canto in dialetto 
napoletano intitolato “Quanno nascette Ninno”, composto da Alfonso 
Maria de Liguori nel dicembre del 1754) 
 
Solo quando qualcuno si sente amato riesce ad osare, a rischiare, a 
provare vie audaci di ripresa. (Don Luigi Epicoco) 
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Martedì 12 dicembre   Mt 18,12-14 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Che ve ne pare? Se un 
uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 
novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli 
riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 
novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non 
vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli.” 
 

“Pensando” 
 
«Per seguire Gesù bisogna saper rischiare», senza timore di «apparire 
ridicoli» e senza essere «troppo educati»; e in questo «le donne sono 
più brave degli uomini». L’invito «a non restare seduti nella vita, fermi 
a guardare», è stato rilanciato dal Papa nella messa celebrata venerdì 
13 gennaio, nella cappella della Casa Santa Marta. 
Per la sua riflessione, Francesco ha preso le mosse dal brano 
evangelico di Marco (2, 1-12). (…) 
In realtà «il problema più grande — ha insistito Francesco — non 
erano quelli che seguivano Gesù, ma quelli che restavano fermi», gli 
uomini «fermi, che erano all’orlo del cammino, guardavano, seduti». 
Marco, nel suo Vangelo, scrive proprio che «erano seduti là alcuni 
scribi», i quali «non seguivano» Gesù ma «guardavano dal balcone; 
non andavano camminando nella propria vita, “balconavano” la vita; 
non rischiavano mai, giudicavano soltanto; erano i puri e non 
s’immischiavano». E anche i loro «giudizi erano forti». Marco racconta 
che vedendo la folla intorno a Gesù «pensavano in cuor loro: “Che 
gente ignorante, che gente superstiziosa!”». Ma «quante volte — ha 
riconosciuto il Papa — anche a noi, quando vediamo la pietà della 
gente semplice, viene in testa quel clericalismo che fa tanto male alla 
Chiesa e giudichiamo la gente semplice» pensando che sia 
«superstiziosa». 
Certo, «la gente è peccatrice, come io sono peccatore, tutti lo siamo». 
Ma la gente «cerca Gesù, cerca qualcosa, cerca la salvezza». Invece 
quel «gruppo» di uomini «fermi erano lì, al balcone, guardavano e 
giudicavano». E «ci sono altri “fermi” nella vita: pensiamo a quello 
che da trentotto anni era vicino alla piscina, fermo, amareggiato dalla 
vita, senza speranza — “niente da fare, non va” — e digeriva la 
propria amarezza» ha affermato il Papa, riferendosi alla guarigione 
del paralitico alla piscina Betzatà a Gerusalemme, narrata da Giovanni 
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Sabato 30 dicembre   Lc 2,36-40 
In quel tempo c'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal 
tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto 
compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 
loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 
 

“Addobbando” 
 

IN COLOMBIA 
In Colombia per il periodo natalizio c’è la Giornata delle Piccole 
Candele. Questa festa viene celebrata il 7 e l’8 dicembre, si chiama la 
Giornata delle candeline (Día de las velitas, nella sua lingua originale) 
e segna ufficialmente l’inizio della stagione del Natale in tutta la 
Colombia. In onore della Vergine Maria e dell’Immacolata 
Concezione, che si festeggia l’otto Dicembre, le persone illuminano le 
loro finestre, i loro balconi ed i loro cortili con candele e con lanterne 
di carta. La tradizione delle candele negli anni è cresciuta e oggi intere 
città in tutto il paese sono illuminate. Alcuni dei migliori spettacoli in 
questo senso si trovano in Quimbaya, dove i quartieri addirittura 
“gareggiano” per vedere chi crea le illuminazioni più impressionanti. 
 
 
Nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per sé sola, un Dio 
piccolissimo da stringere tra le braccia e coprire di baci, un Dio 
tutto caldo che sorride e che respira, un Dio che si può toccare e che 
ride. (Jean Paul Sartre) 
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nel suo Vangelo (5 1-9). Anche quell’uomo «è un altro fermo che non 
seguiva Gesù e non aveva speranza». 
Invece «la gente che seguiva Gesù rischiava» ha spiegato il Pontefice. 
Essa «rischiava per incontrare Gesù, per trovare quello che voleva». 
Basti pensare, ha proseguito, all’episodio che Marco racconta nel 
Vangelo: «Non potendo portare il paralitico davanti a Gesù, a causa 
della folla», le persone che lo accompagnavano «scoperchiarono il 
tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la 
barella». Così facendo, «questi uomini hanno rischiato quando hanno 
fatto il buco sul tetto: hanno rischiato che il padrone della casa facesse 
loro causa, li portasse dal giudice e li facesse pagare: hanno rischiato, 
ma volevano andare da Gesù». 
A questo proposito il Papa ha riproposto anche la testimonianza della 
donna, malata da tempo per via delle perdite di sangue, «che rischiò 
quando di nascosto voleva toccare soltanto l’orlo del manto di Gesù: 
rischiò la vergogna pubblica; rischiò» perché «voleva la salute, voleva 
arrivare a Gesù». Inoltre, ha aggiunto Francesco riferendosi a un altro 
episodio evangelico, «pensiamo alla donna cananea: rischiò di essere 
chiamata “cagnolina”» ma ha detto a Gesù: «Sì, sì, ma tu dai la 
guarigione a mia figlia!». 
E ancora, «pensiamo alla peccatrice nella casa di Simone: entrava lì, 
disperata, piangeva, i capelli tutti in disordine, col profumo in mano. E 
Simone la guardò e disse: “Sfacciata, se questo fosse un profeta e 
sapesse chi è questa!”». Anche quella donna «rischiò di essere 
giudicata». Come pure «la samaritana rischiò quando ha incominciato 
a discutere con Gesù: da adultera che era, rischiò e trovò la salvezza». 
Tutte storie di donne, insomma. Sarà perchè, ha detto il Papa, «le 
donne rischiano più degli uomini: è vero, sono più brave e questo 
dobbiamo riconoscerlo». 
«Seguire Gesù non è facile — ha proseguito il Pontefice — ma è bello e 
sempre si rischia, e tante volte si diventa ridicoli». Ma «si trova una 
cosa importante: ti sono perdonati i peccati». Perché «dietro a quella 
grazia che noi chiediamo — la salute o la soluzione di un problema o 
quel che sia — c’è la voglia di essere guariti nell’anima, di essere 
perdonati». 
In realtà, «tutti noi sappiamo di essere peccatori e per questo seguiamo 
Gesù per incontrarlo». E «rischiamo» pensando: «Io rischio o seguo 
Gesù sempre secondo le regole della compagnia di assicurazione? Fino 
a qui, non fare il ridicolo, non fare questo, non fare quello!». Ma non si 
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segue Gesù «troppo educatamente». Anzi, così facendo, «si rimane 
seduti» come gli scribi nel Vangelo «che giudicavano». Invece «seguire 
Gesù, perché abbiamo bisogno di qualcosa», e rischiando anche di 
persona, «significa seguire Gesù con fede: questa è la fede». 
Insomma ci si deve affidare «a Gesù, fidarsi di Gesù»: proprio «con 
questa fede nella sua persona», ha ripetuto Francesco ritornando al 
passo evangelico, quegli «uomini hanno fatto il buco sul tetto per far 
calare la barella» del paralitico «davanti a Gesù, perché lui potesse 
guarirlo». 
In conclusione, il Pontefice ha suggerito le linee per un esame di 
coscienza attraverso alcune domande essenziali: «Mi fido di Gesù, 
affido la mia vita a Gesù? Sono in cammino dietro Gesù, anche se 
faccio il ridicolo qualche volta? O sono seduto, guardando come fanno 
gli altri, guardando la vita? O sono seduto con l’anima “seduta”, 
diciamo così, con l’anima chiusa per l’amarezza, la mancanza di 
speranza?». E, ha concluso, «ognuno di noi può farsi queste domande 
oggi». 
(Meditazione mattutina di Papa Francesco del 13.1.2017, tratta da 
L'Osservatore Romano) 
 
 
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e 
di correre il rischio di vivere i propri sogni.  (Paul Coelho) 
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Aiutaci a riflettere attraverso la tua vita la tua grande misericordia. 
Insieme con i tuoi angeli e arcangeli ti loderemo e ti glorificheremo. 
(Preghiera spagnola recitata in famiglia davanti al presepio) 
 
 
Non è una reggia quella dove nasce chi salverà il mondo, ma una 
stalla, e, venendo tra noi, accende il fuoco dell’amore. Questo fuoco 
non si spegnerà più. Possa ardere nei nostri cuori come fiamma che 
diventi accoglienza e sostegno per tanti nel bisogno e nella 
sofferenza. (Giovanni Paolo II) 
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Venerdi 29 dicembre   Lc 2,22-35 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 
come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di 
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato 
di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo che era sopra 
di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si 
recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: “Ora lascia, 
o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i 
miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”. Il 
padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l'anima”. 
 

“Pregando” 
 
Signore, in questa santa notte vogliamo ringraziarti per il Tuo tanto 
amore.  
Grazie per la nostra famiglia e per la nostra casa. Grazie per le 
persone che lavorano con noi.  
Benedici questo giorno speciale in cui aspettiamo la nascita del tuo 
Figlio.  
Aiutaci a preparare i nostri cuori per ricevere il Bambino Gesù con 
amore, con gioia e speranza.  
Siamo qui riuniti per adorarlo e per ringraziarlo perchè viene nel 
nostro mondo per riempire la nostra vita.  
Oggi quando pensiamo al presepe ricordiamo in modo particolare le 
famiglie che non hanno tetto, cibo e comfort.  
Preghiamo perchè la Vergine e San Jose li aiutino a trovare una casa 
calda. Buon Padre, chiediamo che il piccolo Gesù nasca anche nei 
nostri cuori affinché possiamo dare agli altri l'amore che ci mostri ogni 
giorno.  
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Mercoledì 13 dicembre   Mt 11,28-30 
In quel tempo, rispondendo, Gesù disse: “Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio carico leggero.” 
 

“Poetando” 
 
L’agnello belava dolcemente. 
L’asino, tenero, si allietava 
in un caldo chiamare. 
Il cane latrava 
quasi parlando alle stelle. 
Mi svegliai…Uscii. Vidi orme 
celesti sul terreno 
fiorito 
come un cielo capovolto. 
Un soffio tiepido e soave 
velava l’alberata: 
la luna andava declinando 
in un occaso d’oro e di seta 
apersi la stalla per vedere se Egli 
era là… 
C’era… 
(C’era, Juan Ramón Jiménez) 
 
 
La speranza è un rischio da correre. È addirittura il rischio dei 
rischi. (Georges Bernanos) 
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Giovedì 14 dicembre   Mt 11,11-15 
In quel tempo Gesù disse alla folla: “In verità vi dico: tra i nati di donna 
non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo 
nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista 
fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. La Legge e tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a 
Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quell`Elia che deve venire. Chi 
ha orecchi intenda.” 
 

“Pensando” 
 
Amare è rischiare di essere rifiutati. 
Vivere è rischiare di morire. 
Sperare è rischiare di essere delusi. 
Provare è rischiare di fallire. 
Rischiare è una necessità. 
Solo chi osa rischiare è veramente libero. 
(Alda Merini) 
 
 
-  Bene, gatto. Ci siamo riusciti - disse sospirando.  
- Sì, sull’orlo del baratro ha capito la cosa più importante - miagolò 
Zorba.   
- Ah sì? E cosa ha capito? - chiese l’umano. 
- Che vola solo chi osa farlo - miagolò Zorba. (Luis Sepúlveda) 
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Giovedì 28 dicembre   Mt 2,13-18 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode 
sta cercando il bambino per ucciderlo”. Giuseppe, destatosi, prese con 
sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino 
alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. 
Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò 
ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni 
in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi. 
Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta 
Geremia: 
Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande; 
Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non 
sono più. 
 

“Pensando” 
 
- Madre, cos’è il Natale per lei?  
È un evento che si fa presente, che avviene oggi. La Liturgia ci fa dire: 
Cristo è nato oggi. Hodie, "oggi", cantiamo in latino il giorno di 
Natale. E per questa certezza a Natale siamo lieti, come quando in una 
casa nasce un bambino. Nasce davvero per noi Gesù, la speranza del 
mondo. 
(Anna Maria Cànopi, madre badessa dell’abbazia benedettina Mater 
Ecclesiae) 
 
 
Da oggi, Dio, non sei più solo Dio; da oggi, uomo, non sei più solo 
uomo. Il grembo di una donna ha fatto nascere qualche cosa di 
nuovo, sulla terra e nel cielo. E niente sarà più come prima. 
(Adriana Zarri) 
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Mercoledì 27 dicembre   Gv 20,2-8 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala corse e andò da Simon 
Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno 
posto!”. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, 
vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il 
sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma 
piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
 

“Poetando” 
 
Sono nato nudo, dice Dio, affinché tu sappia spogliarti di te stesso.  
Sono nato povero, affinché tu possa considerarmi l'unica ricchezza. 
Sono nato in una stalla, affinché tu impari a santificare ogni ambiente.  
Sono nato debole, dice Dio, affinché tu non abbia mai paura di me. 
Sono nato per amore, affinché tu non dubiti mai del mio amore.  
Sono nato di notte, affinché tu creda  
che posso illuminare qualsiasi realtà. 
Sono nato persona, dice Dio, affinché tu non abbia mai  
a vergognarti di essere te stesso.  
Sono nato uomo, affinché tu possa essere "dio".  
Sono nato perseguitato, affinché tu sappia accettare le difficoltà.  
Sono nato nella semplicità, affinché tu smetta di essere complicato.  
Sono nato nella tua vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre.  
(Perchè sono nato, Lambert Noben) 
 
 
E’ Natale. Dio si fa bambino. Il Signore realizza il suo sogno. Egli 
viene per te, per me, per tutti. E’ fragile, è debole, è piccolo. Segno 
di contraddizione. (Adolfo Rebecchini) 
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Venerdì 15 dicembre   Mt 11,16-19 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: “A chi paragonerò io questa 
generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si 
rivolgono agli altri compagni e dicono: Vi abbiamo suonato il flauto e 
non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È 
venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: Ha un 
demonio. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: 
Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma 
alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere.” 
 

“Pregando” 
 

Vi auguro di essere eretici. 
Eresia viene dal greco e vuol dire scelta.  
Eretico è la persona che sceglie e, in questo senso,  
è colui che più della verità, ama la ricerca della verità. 
E allora io ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia.  
Vi auguro l’eresia dei fatti prima che delle parole,  
l’eresia che sta nell’etica prima che nei discorsi. 
Vi auguro l’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità,  
della responsabilità e dell’impegno. 
Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri.  
Chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. 
Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano,  
chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa. 
Eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze,  
chi non si rassegna alle ingiustizie.  
Chi non pensa che la povertà sia una fatalità. 
Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e dell’indifferenza. 
Chi crede che solo nel noi, l’io possa trovare una realizzazione. 
Eretico è chi ha il coraggio di avere più coraggio. 
(Don Luigi Ciotti) 
 
 
Per tutti i cambiamenti importanti dobbiamo intraprendere un 
salto nel buio. (William James) 
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Sabato 16 dicembre   Mt 17,10-13 
Allora i discepoli domandarono a Gesù: “Perché dunque gli scribi 
dicono che prima deve venire Elia?”. 
Ed egli rispose: “Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: 
Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, l'hanno trattato come 
hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera 
loro”. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il 
Battista. 
 

“Addobbando” 
 

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO: PICCOLI PASSI PER AIUTARCI A 

RENDERE SPECIALE L’ATTESA DELLA NASCITA DI GESÙ 
Le Origini del Calendario dell’Avvento hanno radici in Germania. 
La storia narra che il piccolo Gherard Lang, un bimbo tedesco nato 
alla fine dll’800, fosse sempre molto impaziente di festeggiare il Natale 
e chiedesse ogni giorno alla sua mamma: “Quando arriva Natale? 
Quanti giorni mancano ancora alla festa?”. 
La mamma del piccolo, forse stanca di sentire ogni giorno la stessa 
domanda, decise un anno di cucinare dei biscotti speziati, tipici del 
periodo natalizio. Poi li divise in 24 piccoli sacchettini e ne diede uno 
al giorno al piccolo Gherard, dal 1 dicembre alla vigilia, in modo che 
fosse facile anche per lui tenere il tempo fino a Natale. 
L’idea piacque tanto al bambino che fu ripetuta ogni anno per tutta la 
sua infanzia.  
Divenuto grande, nei primi anni del 1900, Gherard sviluppò l’idea 
della sua mamma e, rielaborando la consuetudine casalinga, realizzò il 
primo Calendario dell’Avvento, stampando un cartellone con 24 
finestrelle che le mamme avrebbero potuto riempire di biscotti, dolci e 
cioccolata per aiutare i bambini a tenere il tempo fino a Natale. 
Nei primi calendari, il conto alla rovescia verso Natale iniziava dalla 
prima domenica di Avvento, posizionata tra fine novembre e l’inizio di 
dicembre (con il termine “Avvento” si indicano infatti le 4 domeniche 
che precedono la celebrazione della nascita di Gesù Bambino).  
A partire dal 1920 si diffusero in Germania dei Calendari dell’Avvento 
in cartone con 24 finestrelle in cui posizionare cioccolatini realizzati in 
forme natalizie da gustare ogni giorno a partire dal primo dicembre per 
arrivare fino alla vigilia di Natale. 
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Quando la pace autentica si sarà affermata, quando avremo sradicato 
la violenza dalla nostra civiltà, solo allora noi diremo che "Cristo è 
nato in mezzo a noi". Allora non penseremo tanto ad un giorno che è un 
anniversario, ma ad un evento che può realizzarsi in tutta la nostra 
vita. Se dunque si augura un "buon Natale" senza dare un senso 
profondo a questa frase, tale augurio resta una semplice formula vuota. 
(Mahatma Gandhi) 
 
 
Dove nasce Dio nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove 
nasce Dio nasce la pace. E dove nasce la pace non c’è più posto per 
l’odio e per la guerra. (Papa Francesco) 
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Martedì 26 dicembre   Mt 10,17-22 
In quel tempo Gesù disse: “Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 
e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare 
testimonianza a loro e ai pagani.  E quando vi consegneranno nelle loro 
mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi 
sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti 
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello 
darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i 
genitori e li faranno morire. 
E sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino 
alla fine sarà salvato”. 
 

“Pensando” 
 
Non si dovrebbe celebrare la nascita di Cristo una volta all’anno, ma 
ogni giorno, perché Egli rivive in ognuno di noi. Gesù è nato e vissuto 
invano se non abbiamo imparato da lui a regolare la nostra vita sulla 
legge eterna dell'amore pieno. Là dove regna senza idea di vendetta e 
di violenza, il Cristo è vivo. Allora potremmo dire che il Cristo non 
nasce soltanto un giorno all'anno: è un avvenimento costante che può 
avverarsi in ognuna delle nostre vite. Quando la legge suprema 
dell'amore sarà capita e la sua pratica sarà universale, allora Dio 
regnerà sulla terra come regna in cielo. Il senso della vita consiste 
nello stabilire il Regno di Dio sulla terra, cioè nel proporre la 
sostituzione di una vita egoista, astiosa, violenta e irragionevole con 
una vita di amore, di fraternità, di libertà, di ragione. Quando sento 
cantare "gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà" mi 
chiedo oggi come sia reso gloria a Dio e dove ci sia pace sulla terra. 
Finché la pace sarà una fame insaziata, finché noi non saremo riusciti 
a rinascere come uomini illuminati dallo Spirito, a instaurare con le 
persone rapporti autentici di comunione da cui siano estranei i sorrisi 
forzati, l'invidia, la gelosia, la falsa cortesia, la diplomazia, finché non 
avremo come senso della vita la ricerca della verità su noi stessi, del 
giusto, del bello, finché non saremo capaci di spogliarci 
dell'inautentico, di ciò che abbiamo di troppo a spese di coloro che non 
hanno niente, finché continueremo a calpestare i nostri sogni più belli e 
più profondi, il Cristo non sarà mai nato. 
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Questi Calendari ebbero subito un grande successo tanto che oggi la 
tradizione del Calendari dell’Avvento è diffusa in tutto il mondo. 
Naturalmente con il passare degli anni i Calendari sono cambiati e si 
sono evoluti e ne esistono oggi di tanti tipi diversi. 
Qui di seguito un esempio per realizzare uno dei tanti Calendari 
dell’Avvento fai da te. 
Realizzarlo è facilissimo! Basta stampare, possibilmente su un 
cartoncino con un’immagine natalizia, la pagina delle finestre e su un 
cartoncino in tinta unita quella delle immagini o frasi a sorpresa. Si 
possono scegliere immagini e frasi che aiutino a dare un’impronta 
particolare al periodo che stiamo vivendo.  
Quindi prendete il foglio delle finestrine e con un taglierino tagliate 
sulle linee bianche in modo da creare le finestrine, senza poi aprirle. 
Incollate i due fogli uno sopra l’altro (o pinzateli) come mostrato qui 
sotto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E il vostro Calendario dell’Avvento è pronto!  
Le finestrine, dal primo dicembre fino alla sera della vigilia di Natale, 
vanno aperte al mattino, prima di fare qualsiasi cosa: è un modo per 
fermarsi e ricordarsi che stiamo vivendo un tempo speciale, forte; un 
modo per iniziare con un passo diverso la giornata.  
 
 
Il nostro vero rischio è di restare degli analfabeti del cuore. (Ermes 
Ronchi) 
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in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma 
in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato 
da divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di 
abitare la nostra storia così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei 
suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua 
inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature 
umane. Egli è il Dio con noi; Gesù è Dio con noi. Credete questo voi? 
Facciamo insieme questa professione: Gesù è Dio con noi! Gesù è Dio 
con noi da sempre e per sempre con noi nelle sofferenze e nei dolori 
della storia. Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è 
“schierato” una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per salvarci, per 
risollevarci dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, 
dei nostri peccati. 
Da qui viene il grande “regalo” del Bambino di Betlemme: Lui ci porta 
un’energia spirituale, un'energia che ci aiuta a non sprofondare nelle 
nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre tristezze, perché è 
un’energia che riscalda e trasforma il cuore. La nascita di Gesù, infatti, 
ci porta la bella notizia che siamo amati immensamente e 
singolarmente da Dio, e questo amore non solo ce lo fa conoscere, ma 
ce lo dona, ce lo comunica! 
(Papa Francesco)  
 
 
E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere in te e poi 
lo doni agli altri. (Santa Teresa di Calcutta) 
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Lunedì 25 dicembre Natale del Signore   Gv 1,1-18 
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e 
senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli 
non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, 
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. 
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però 
l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né 
da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni 
gli rende testimonianza e grida: “Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che 
viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me”. Dalla 
sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Perché la 
legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio 
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 
 

“Meditando” 
 
Oggi vorrei riflettere con voi sul Natale di Gesù, festa della fiducia e 
della speranza, che supera l’incertezza e il pessimismo. E la ragione 
della nostra speranza è questa: Dio è con noi e Dio si fida ancora di 
noi! Ma pensate bene a questo: Dio è con noi e Dio si fida ancora di 
noi. E' generoso questo Dio Padre! Egli viene ad abitare con gli 
uomini, sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all’uomo e 
farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella gioia o nel 
dolore. Pertanto, la terra non è più soltanto una “valle di lacrime”, ma 
è il luogo dove Dio stesso ha posto la sua tenda, è il luogo dell’incontro 
di Dio con l’uomo, della solidarietà di Dio con gli uomini. 
Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi 
una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero 
Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza di Dio 
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Domenica 17 dicembre III di Avvento  Gv 1,6-8.19-28 
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva render 
testimonianza alla luce. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando 
i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: 
“Chi sei tu?”. Egli confessò e non negò, e confessò: “Io non sono il 
Cristo”. Allora gli chiesero: “Che cosa dunque? Sei Elia?”. Rispose: 
“Non lo sono”. “Sei tu il profeta?”. Rispose: “No”. Gli dissero dunque: 
“Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?”. Rispose: “Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta 
Isaia”. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e 
gli dissero: “Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?”. Giovanni rispose loro: “Io battezzo con acqua, ma in mezzo a 
voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io 
non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo”. Questo avvenne in 
Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
 

“Meditando” 
 
Non ci possiamo accorgere del sorriso di Dio se il nostro cuore è pieno 
di noi stessi. Se la nostra unica preoccupazione è quella di apparire, se 
la nostra ansia di essere accettati, accolti, applauditi ci strangola e 
monopolizza ogni nostro pensiero, ogni nostra azione.  
Non possiamo fare spazio a Dio se diventiamo "dio" per noi stessi. 
Questo ci insegna, oggi, la splendida pagina di Giovanni che vede 
protagonista il Battista.  
Sono venuti da lontano per interrogarlo, la gente accorre da tutto 
Israele per ascoltare la sua predicazione e per farsi battezzare. Tutti 
pensano, in cuor loro, che sia lui il Messia: ne ha le qualità e la forza. 
Potrebbe prendersi per Dio, ma non lo fa.  
Vive con verità ed umiltà il suo ministero, la sua missione.  
Molti pensano che per essere credenti occorra dimenticare se stessi. Il 
vangelo, invece, pone al discepolo la domanda cruciale: che dici di te 
stesso?  
Giovanni Battista non si prende per Dio e, alla luce della Parola, pieno 
dell'esperienza di Dio, dice di essere solo una voce.  
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pensiamo a Nazareth, a questo modo di operare che ci sbalordisce e ci 
incanta. Dio ha bisogno di me, oggi, della mia piccola vita per essere 
presente in questo mondo che langue. 
(Paolo Curtaz) 
 
 
A Natale è nato Colui che illumina la mia vita, anche quando non vi 
trovo che tenebre. Voglio porla, questa vita, nella sua luce, e la 
finestra si infiammerà di colori e molti vedranno la luce! (Klaus 
Nemmerle) 



46 
  

Domenica 24 dicembre IV di Avvento   Lc 1,26-38 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto.  
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fine».  
Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo».  
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto». E l'angelo partì da lei. 
 

“Meditando” 
 
Dio sceglie di farsi uomo, parole, lacrime, sorriso, tono di voce, sudore 
e necessita di un corpo, abbisogna di una madre. Dio non vuole la 
moglie dell'imperatore, o un premio Nobel per la medicina, non una 
donna manager dinamica dei nostri giorni, la piccola adolescente 
Maryam Dio sceglie, e a lei chiede di diventare la porta d'ingresso per 
Dio nel mondo, tutto lì. Dio sceglie Nazareth e, a Nazareth, sceglie 
Maria. E a Nazareth, per trent'anni, Dio si nasconde nella quotidianità 
più semplice: bambino, adolescente, giovane falegname, come suo 
padre. Quanto parla questo assordante silenzio! Quanto dice di Dio 
questa sua scelta! A noi, che sempre cerchiamo il plauso e la visibilità, 
l'efficienza e la produttività, Dio dice che la sua logica è diversa. Dio 
non ha bisogno di grandi mezzi per salvare il mondo, non cerca grandi 
protagonisti della Storia, egli vuole me. Animo, fratelli! Quando 
pensiamo di avere sbagliato la vita, di non avere avuto sufficienti 
opportunità, quando non siamo soddisfatti dei nostri risultati o siamo 
travolti dall'assordante incitamento di chi ci grida: "devi riuscire", 
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Il più grande uomo mai nato sulla terra sa dire di se stesso che è una 
voce imprestata alla Parola di Dio. E noi, cosa diciamo di noi stessi? 
(Paolo Curtaz) 
 
 
Il Natale è un incontro! E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo 
col cuore, con la vita, incontrarlo Vivente, come Lui è, incontrarlo 
con fede. (Papa Francesco) 
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Lunedì 18 dicembre   Mt 1,18-24 
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre 
però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". Tutto questo 
avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che 
sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l`angelo del Signore e 
prese con sé la sua sposa. 
 

“Cantando” 
 
E arriverà Natale, 
anche quest’anno arriverà. 
Natale per chi resta, per chi va. 
Natale da una lira, 
Natale ricco o no, 
bambini per un giorno, per un po’! 
Vorrei che il tuo Natale 
risplendesse dentro te, 
che soffri e stare al mondo sai cos’e’! 
Per te che non hai storie, 
da raccontare ormai. . . 
Le fate son drogate, 
malati i sogni tuoi. 
Vorrei dire buon Natale 
e dividerlo con te! 
Con te che hai perso la speranza 
e hai paura come me!!! 
Un tempo non lontano, 
i doni appesi tutt’intorno al camino, 
nessuno violentava, 
quel sogno che per mano ti portava! 
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Giocavi allo sceriffo 
e per te il buono non era un fesso! 
E il bersaglio era finto, 
non era un uomo steso sul cemento! 
E non c’erano i brutti, 
quel giorno lì erano d’accordo tutti. 
Sia chi ha gli occhi lunghi, 
la pelle nera od i capelli biondi! 
Natale da una lira, 
Natale ricco o no, 
bambini per un giorno, per un po’! 
Perché non fosse una parola il bene, 
perché ogni bomba diventasse pane, 
io vorrei che almeno un giorno 
quella cometa facesse ritorno! 
E un campo di battaglia desse grano 
per quella morte con la falce in mano 
e al ventre di una donna, il suo bambino. 
e breve o lungo ad ognuno il suo destino! 
Vorrei dire buon Natale 
finché c’e’ chi ascolterà! 
Finché si farà l’amore, 
finché un uomo pregherà! 
(Renato Zero) 
 
 
Per noi cristiani ogni giorno può e deve essere Avvento; può e deve 
essere Natale. Perché quanto più purificheremo le nostre anime, 
quanto più faremo spazio all’amore di Dio nel nostro cuore, tanto 
più Cristo potrà venire a nascere in noi. (Papa Giovanni Paolo II) 
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Martedì 19 dicembre   Lc 1,5-25 
Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato 
Zaccaria, della classe di Abìa, e aveva in moglie una discendente di 
Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano 
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Ma non 
avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti 
negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della 
sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte 
di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del 
popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo 
del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, 
Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse:”Non 
temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie 
Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed 
esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà 
grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà 
pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli 
d'Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la 
forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla 
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto”. 
Zaccaria disse all'angelo: “Come posso conoscere questo? Io sono 
vecchio e mia moglie è avanzata negli anni”. 
L'angelo gli rispose: “Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono 
stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e 
non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché 
non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo”. 
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e si meravigliava per il suo 
indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, 
capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni 
e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. 
Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 
cinque mesi e diceva: 
“Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato 
di togliere la mia vergogna tra gli uomini”. 
 

“Pensando” 
 
L’attesa, l’attendere è una dimensione che attraversa tutta la nostra 
esistenza personale, familiare e sociale. L’attesa è presente in mille 
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Sabato 23 dicembre   Lc 1,57-66 
Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la 
sua misericordia, e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per 
circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, 
Zaccaria. Ma sua madre intervenne: “No, si chiamerà Giovanni”. Le 
dissero: “Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo 
nome”. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta, e scrisse: “Giovanni è il suo 
nome”. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la 
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro 
vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della 
Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano, le 
serbavano in cuor loro: “Che sarà mai questo bambino?” si dicevano. 
Davvero la mano del Signore stava con lui. 
 

“Addobbando” 
 

IN MESSICO  
Il clima messicano è caldo e mite durante il periodo natalizio. Le 
famiglie girano per negozi in cerca di regali ed ornamenti, nonché cose 
buone da mangiare, nelle bancarelle dei mercati detti “puestos”. Le 
case sono decorate con gigli sempreverdi. I membri della famiglia 
intagliano intricati disegni in sacchetti di carta marrone per farne delle 
lanterne dette “farolitos”. Viene quindi posta una candela all’interno 
dei sacchetti ed i farolitos vengono posati lungo i marciapiedi, sui 
davanzali, sui tetti, per illuminare la comunità con lo spirito del Natale. 
 
 
Festeggiare l’Avvento significa saper aspettare; aspettare è un’arte 
che il nostro tempo impaziente ha dimenticato. Dobbiamo attendere 
le cose più grandi, profonde e tenere del mondo, e questo non si può 
fare nel tumulto, ma secondo le leggi divine del germogliare, 
crescere e divenire. (Dietrich Bonhoeffer) 
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Venerdì 22 dicembre   Lc 1,46-55 
Allora Maria disse: 
“L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre”.  
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

“Pregando” 
 
Signore, per Te preparo la mia casa,  
adorno la mia porta con una corona d’Avvento. 
Dirò a coloro che passano che la mia casa è aperta per loro, 
per i miei fratelli e sorelle nell’umanità. 
Per Te decorerò la mia casa, vestirò il mio cuore, per accoglierti. 
Vieni in fretta. Metti nei miei occhi la Tua luce,  
nel mio sguardo il calore della Tua venuta, 
nel suono della mia voce la Tua vicinanza. 
Con Te Signore, in questo Natale mi prenderò cura dei miei fratelli 
e permetterò loro di dirmi il Tuo Amore  
e condivideremo la gioia del Tuo Vangelo. 
(Vesti il cuore, Suor Marie-Annik)   
 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio. (Luca 3,4-6) 
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situazioni, da quelle più piccole e banali fino alle più importanti, che ci 
coinvolgono totalmente e nel profondo. Pensiamo, tra queste, all’attesa 
di un figlio da parte di due sposi; a quella di un parente o di un amico 
che viene a visitarci da lontano; pensiamo, per un giovane, all’attesa 
dell’esito di un esame decisivo, o di un colloquio di lavoro; nelle 
relazioni affettive, all’attesa dell’incontro con la persona amata, della 
risposta ad una lettera, o dell’accoglimento di un perdono… Si 
potrebbe dire che l’uomo è vivo finché attende, finché nel suo cuore è 
viva la speranza. E dalle sue attese l’uomo si riconosce: la nostra 
“statura” morale e spirituale si può misurare da ciò che attendiamo, da 
ciò in cui speriamo. 
Ognuno di noi, dunque, specialmente in questo Tempo che ci prepara al 
Natale, può domandarsi: io, che cosa attendo? A che cosa, in questo 
momento della mia vita, è proteso il mio cuore? 
(Papa Benedetto XVI) 
 
 
La vita di ognuno è un’attesa. Il presente non basta a nessuno. In 
un primo momento pare che ci manchi qualcosa. Più tardi ci si 
accorge che ci manca Qualcuno. E lo attendiamo. (Primo 
Mazzolari) 
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Mercoledì 20 dicembre   Lc 1,26-38   
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse 
all'angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l'angelo: 
“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato 
Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 
ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 
sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l'angelo partì 
da lei. 
 

“Poetando” 
 
Come un pastor, nel bosco innevato 
gregge di fiocchi sospinge il vento, 
E qualche abete, ecco, ha indovinato 
ch’avrà di sacre luci presto ornamento. 
I rami verso i bianchi sentier spingendo 
ogni fruscio spia nell’attesa ansiosa, 
E sfida il vento e va così crescendo 
incontro a quella Notte radiosa. 
(Avvento, Rainer Maria Rilke) 
 
 
Il tempo di Avvento ci restituisce l’orizzonte della speranza, una 
speranza che non delude perché è fondata sulla Parola di Dio. 
(Papa Francesco) 
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Giovedì 21 dicembre   Lc 1,39-45 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto”. 
 

“Pensando” 
 
E’ un tempo di festa! Una dolce brezza di gioia sembra volere colorare 
l’aria di qualcosa di misterioso, difficile a dirsi. Tutti continuano a 
correre, presi dalle preoccupazioni di ogni giorno; molti sembrano 
decisamente accigliati e assorbiti da questioni di apparente 
importanza; altri continuano ad avere lo sguardo segnato da quella 
tristezza plumbea che trasmette una dolorosa morsa al cuore. Eppure 
c’è qualcosa di magico che sembra voler squarciare quella cappa 
grigiastra che troppo spesso continua a imprigionare i nostri pensieri, 
progetti, incontri, impegni, le nostre anime. C’è un canto che vuole 
rallegrare i cuori, vibrare con entusiasmo e ricordarci che la Vita è un 
dono, che ogni attimo può essere festa, Gioia, se vissuto nell’Amore, o 
meglio, se ci decidiamo a ricevere davvero nella nostra vita la nascita 
di Colui che è l’Amore!.. 
...se c’è qualcosa che sempre mi sorprende del Natale è quanto tempo 
impieghiamo nella frenetica ricerca dei regali, degli addobbi, nel 
cucinare pasti prelibati che possano profumare degnamente un giorno 
così speciale di festa. Tutto bello, tutti particolari importanti, perché 
effettivamente è Festa! Però, quanto poco tempo dedichiamo a meditare 
il senso profondo che rende il Natale un evento così unico e speciale… 
(da un’intervista a Chiara Amirante, fondatrice di “Nuovi Orizzonti”) 
 
Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci 
insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del 
Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa del Signore, 
che ci visiterà tutti nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore. 
(Papa Francesco) 


