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ITINERARI… i nostri passi verso Te

La parola  itinerari comporta una moltitudine  di  gesti  da compiere:
nella  preparazione,  nel  percorrerli,  nel  conservare  tutto  ciò  che
abbiamo  vissuto  e  visto.  Itinerario  comporta  necessariamente  un
viaggio.

Può sembrare scontato parlare di viaggi, ma il muoversi da un luogo
verso  un  altro  è  sempre  un’azione  che  prima  si  sogna,  poi  si
concretizza.

Certo,  ci  sono anche dei  viaggi  che non avremmo pensato di  dover
percorrere, dettati dalle necessità che in alcuni momenti della vita si
presentano. 

Ma,  anche  questi,  comunque,  hanno  bisogno  di  una  certa
programmazione,  anche  all’ultimo  minuto,  e  quando  sono  terminati
lasciano sempre in noi qualcosa che prima non avevamo.

Quando si torna da un viaggio, si  ha voglia di raccontare a tutti  le
nostre  esperienze,  e  chi  ci  ascolta  prova  delle  emozioni,  tanto  da
volerle rivivere in prima persona.

Ripensando alla  storia  dell’umanità,  alla  nostra storia,  ci  rendiamo
conto che siamo da sempre un popolo in cammino.

Il nostro percorso umano e di fede è un itinerario da un’esperienza di
passaggio  ad  un’altra,  un  uscire  da  noi  stessi  verso  una  meta
prefissata, ed è sempre esperienza di relazione con qualcuno. 

Il nostro andare non è una linea retta, ma ha una sua ciclicità, la cui
immagine più adatta può essere quella della spirale, che cresce e sale
verso l’alto.

Ed è in questo contesto che si situa la proposta del libretto all’inizio di
un nuovo anno Liturgico. 
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Attraverso  i  viaggi  di  alcuni  personaggi  del  Vangelo  che  ci
accompagnano  nel  tempo  di  Avvento  e  di  Natale,  ripercorriamo  le
nostre esperienze di relazione, le tappe che ci hanno portato ad essere
uomini e donne del nostro tempo, nel nostro quotidiano, nella nostra
vita di fede.

Sembra scontata la frase che segue, ma in questa occasione è l’unico
augurio che possiamo farci:

Buon viaggio a tutti verso la celebrazione del Natale del Signore, fino
all’invito  del  Padre  nel  riconoscere  Suo  Figlio  e  manifestarlo:
“Questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. 
(dai Vangeli di Matteo, Marco e Luca)

 

DOMENICA “Viaggio nella Parola” (commento al Vangelo)
LUNEDI “Viaggio nel mondo” (racconto di viaggio)
MARTEDI “Viaggio nel silenzio” (preghiera)
MERCOLEDI “Viaggio nelle parole” (estratto letterario)
GIOVEDI “Viaggio tra le note” (canto)
VENERDI “Viaggio con Francesco” (parole di Papa Francesco)
SABATO “Viaggio nel silenzio” (preghiera)

Al fondo di ogni pagina una frase “d’autore”; il tutto è uno sviluppo
del tema della settimana.

BUON AVVENTO
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Domenica 2 dicembre I di Avvento   Lc 21,25-28.34-36   
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra.  Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su
una  nube con  potenza  e  gloria  grande.  Quando  cominceranno  ad
accadere  queste  cose,  alzatevi  e  levate  il  capo,  perché  la  vostra
liberazione  è  vicina.  State  bene  attenti  che  i  vostri  cuori  non  si
appesantiscano in dissipazioni,  ubriachezze e affanni della vita e che
quel giorno non vi piombi addosso improvviso; come un laccio esso si
abbatterà  sopra  tutti  coloro che abitano sulla  faccia  di  tutta  la  terra.
Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire
a  tutto  ciò  che  deve  accadere,  e  di  comparire  davanti  al  Figlio
dell'uomo".

“Viaggio nella Parola”

Non viviamo tempi facili, lo scoraggiamento è alle stelle, la violenza
pure. Tra finanziarie, lavori saltuari e una dilagante povertà, tra affetti
frantumati e paure di amare rischiamo di crollare e di arrenderci. La
paura e l’apatia a volte inquinano le nostre vite e le nostre comunità:
sembra prevalere il forte e l’arrogante, ci  sentiamo come pesci fuor
d’acqua.
E  Gesù  (tenero!)  ci  dice:  quando  accade  tutto  questo,  alzate  lo
sguardo.
Le fatiche e le prove della vita, sembra dirci il Signore, sono lì apposta
per farci crescere, possono diventare un trampolino di lancio, devono
aiutarci a conoscere il senso segreto delle cose, il mistero nascosto  nei
secoli.
Come il grano caduto in terra feconda la terra, così l’Avvento feconda
la nostra vita per sbocciare a Natale in una festa di luce.
Ma occorre vigilare, ammonisce Gesù.  Le dissipazioni, le ubriachezze
e gli affanni della vita possono impedirci di vedere, impedirci di vivere.
Le  dissipazioni:  in  un  mondo  in  cui  siamo  costretti  alla  frenesia,
ritrovare  un  ritmo  di  interiorità  richiede  una  forza  di  carattere
notevole. Perché non approfittare di questi  giorni per riprendere un
quotidiano ritmo di preghiera?
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Le ubriachezze: il nostro mondo ci invita a fare esperienza di tutto, a
osare, a sperimentare. E alla fine ci ritroviamo a pezzi. Attenti, amici, a
non cadere nell’inganno che le sirene del nichilismo ci propongono:
abbiamo  bisogno  di  unità,  non  di  frantumazione.  E  questa  scelta
compiamola non in rispetto ad una ipotetica scelta morale, ma nella
consapevolezza che Dio solo conosce la verità dell’essere.
Gli affanni della vita che esistono e non possiamo eliminare ma solo
controllare mettendo al centro la ricerca di Dio e del mio vero io.
No, il mondo non sta precipitando nel caos, ma fra le braccia di Dio.
Lo credo, lo vivo con fatica, combatto per costruire spazi di Regno nel
caos, occasioni di luce nelle tenebre, ordine in me e dove vivo.
La preghiera e la meditazione della Parola, quella stessa Parola che
creò dal nulla le cose che sono, ancora ricreano l’oggi di Dio.
Possiamo farcela, Dio ci sostiene.
(Paolo Curtaz)

Più si fa buio attorno a noi e più dobbiamo aprire il cuore alla luce
che viene dall'alto. (Edith Stein)
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Lunedì 3 dicembre   Mt 8,5-11
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, di'
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: Va', ed egli va; e a un
altro: Vieni, ed egli viene; e al mio servo: Fa' 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".

“Viaggio nel mondo”

La sveglia suona presto per andare sul  Monte Sinai:  alle 23:00.  E’
appena sceso il freddo sulla spiaggia di Dahab e già il pulmino passa a
prenderci per attraversare la penisola verso l’interno. Dopo un paio
d’ore  arriviamo  ai  piedi  del  monte,  poco  lontani  dal  Monastero  di
Santa Caterina. Lì ci uniamo ad un gruppetto di quattro russi e due
etiopi e incontriamo una ragazzetto con una kefiah in testa: sarà lui la
nostra guida per questa notte. Silenzioso, timido, giovanissimo, quasi
un  bimbo,  si  arrampica  velocemente  per  poi  fermarsi  e  guardare
indietro se tutto va bene, e sorride. Ogni notte sale e scende dal monte
accompagnando  i  turisti  che  vogliono  provare  un’esperienza  unica,
ormai diventata di massa. Fa molto freddo, siamo a oltre duemila metri
sopra il livello del mare. Indosso due maglioni, un cappello di lana e
una sciarpa che mi avvolge completamente.  Le mani si  raffreddano,
così come il naso. Il buio avvolge tutto. La luna è solo uno spicchio, e
non illumina.  Solamente  qualche  bagliore  che  si  riflette  sulle  rocce
erose  dal  vento  ci  indica  quali  pietre  sembrano  più  stabili.
Camminiamo lungo la strada dei cammelli, una lunghissima strada che
sale lentamente circondando il monte. Un passo, l’altro passo. Scivolo,
mi fermo. A volte manca il fiato. La cima non si vede. Ogni tanto una
luce: si vende caffè e tè caldo. L’ultimo pezzo è il più faticoso. Con tre
ore di scalata nelle gambe affrontiamo gli ultimi settecento gradini che
separano dalla vetta. Arriviamo in cima che siamo ancora pochissimi,
ma se mi affaccio vedo nella valle tante piccole luci: sono le torce degli
altri  turisti  che  salgono  sul  monte.  Ci  sistemiamo  su  una  roccia
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riparandoci dal vento, di fronte alla valle. Ci arrotoliamo nei sacchi a
pelo coprendoci con coperte di lana di cammello che puzzano di mille
utilizzi e animali. Il cielo è ancora nero, ma basterà poco per vedere la
luce,  in  lontananza,  arrampicarsi  nel  cielo,  preannunciando  il  sole.
Attorno a noi il monte si è popolato di gente infreddolita proveniente da
tutto il mondo, al richiamo di storie, miti, leggende e fede. Come una
novella Babilonia la cima si muove lenta e in attesa, raccolta attorno
alla moschea e alla chiesa che da centinaia di anni imperano appaiate
sul monte dove, secondo la Bibbia, Mosè ricevette le tavole della legge
(Mosè, come Gesù del resto, è considerato un profeta dell’Islam).
Poi sempre più luce. Tanti colori, mille sfumature. Tutti in attesa.
Ed ecco. Accolto da un grido soffocato: il sole.
Scattano  le  macchine  fotografiche,  ci  si  stringe  a  chi  si  ama.  Un
momento molto emozionante che dura solo pochi istanti, velocemente il
sole  sale e  illumina tutto,  di  una luce calda che immediatamente  fa
sciogliere  sciarpe  e  levare  cappelli.  Per  la  prima  volta  vediamo  il
paesaggio  che  avevamo attraversato  nero  e  buio.  Spettacolare,  una
montagna di  rocce marroni  che sembrano morbide pieghe di  stoffa.
Scendiamo dall’altra strada: un ripidissimo sentiero che percorre uno
wadi (un fiume secco) dritto fino al Monastero di Santa Caterina.
Arriviamo al Monastero che sono quasi le nove, lo visitiamo guardando
le  facce  degli  altri:  tutti  stanchi  ma tutti  felici,  soddisfatti  per  aver
ripagato la fatica con una vista memorabile. La chiesa copta è piena di
fascino,  ma gli  occhi  di  tutti  sono per  il  roveto ardente,  quello  che
discende direttamente dalla pianta attraverso la quale si manifestò Dio
a Mosè (secondo la leggenda, naturalmente).
Ritorniamo a Dahab addormentandoci sul pulmino, dopo una scalata
nella notte che ricorderemo per sempre.
(Tratto da Creativamenteblog.com)

Il sole non è mai così bello, quanto nel giorno in cui ci si mette in
cammino. (Jean Giono)
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Martedì 4 dicembre   Lc 10,21-24 
In quel tempo 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".

“Viaggio nel silenzio”

Signore, Tu sei la mia luce.
Senza di Te cammino nelle tenebre,
senza di Te non posso neppure fare un passo,
senza di Te non so dove vado,
sono un cieco
che pretende di guidare un altro cieco.
Se Tu mi apri gli occhi, Signore,
io vedrò la Tua luce,
i miei piedi cammineranno 
nella via della vita.
Signore, se tu mi illuminerai
io potrò illuminare:
Tu fai noi luce del mondo.
(Carlo Maria Martini)

Quella vecchietta cieca che incontrai… mi disse: “Se la strada non
la  sai  ti  accompagno  io,  che  la  conosco…”.  La  cieca,  allora,  mi
pigliò la mano e sospirò: “Cammina”. Era la Fede. (Trilussa)
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Mercoledì 5 dicembre   Mt 15,29-37 
Allontanatosi di là, 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.

“Viaggio nelle parole”

Il cammino interiore che conduce alla libertà è il cammino di chi ha il
coraggio di alzare lo sguardo verso il cielo e riconoscere la propria
debolezza e la propria fragilità; di chi, nella debolezza e nella fragilità,
sente il suo nome pronunciato forte e, a questo nome, risponde: “Chi
mi chiama? Chi conosce il mio destino?”.
Allora si  scopre che accanto all’io esiste anche un Tu.  Questo è la
preghiera.
A questo punto nasce l’unicità del cammino.
Di  quel  cammino  sempre  uguale  eppure  sempre  straordinariamente
diverso  che  ci  conduce  a  esistere  nella  libertà,  nella  verità  e  nella
consapevolezza di essere figli di un Padre amoroso.
(Susanna Tamaro - “Verso casa”)

Una  volta  che  si  comincia  a  camminare  con  Dio,  si  continua
semplicemente  a  camminare  e  la  vita  diventa  un’unica,  lunga
passeggiata. (Etty Hillesum)
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Giovedì 6 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".

“Viaggio tra le note”

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
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per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
(Il canto dell’amore)

Quando le vostre gambe saranno stanche, camminate con il cuore.
(San Giovanni Paolo II)
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Venerdì 7 dicembre   Mt 9,27-31 
In quel  tempo,  mentre  Gesù si  allontanava,  due ciechi  lo  seguivano
urlando: "Figlio di Davide, abbi pietà di noi".
Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro: "Credete
voi che io possa fare questo? ". Gli risposero: "Sì, o Signore! ". Allora
toccò loro gli occhi e disse: "Sia fatto a voi secondo la vostra fede". E si
aprirono loro gli occhi.
Quindi Gesù li ammoni dicendo: "Badate che nessuno lo sappia! ". Ma
essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione.

“Viaggio con Francesco”

Vedere la stella è il punto di partenza, lo sguardo al cielo. I Magi non
si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che,
per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo
sguardo.
Ci sono stelle abbaglianti,  che suscitano emozioni  forti,  ma che non
orientano il cammino. Così è per il successo, per il denaro, la carriera,
gli onori, i piaceri ricercati come scopo dell’esistenza. Sono meteore:
brillano per un po’, ma si schiantano presto e il loro bagliore svanisce.
Sono stelle cadenti, che depistano anziché orientare.
Invece c’è una stella meno appariscente, ma interiore, la fede, che non
è sempre folgorante,  ma sempre presente:  ti  prende per  mano nella
vita, ti accompagna. Non promette ricompense materiali, ma garantisce
la pace e dona come ai Magi una gioia grandissima.
(Papa Francesco - omelia 6 gennaio 2018)

Chi  segue  il  cammino  della  verità  non  inciampa.  (Mahatma
Gandhi)
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Sabato 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.

“Viaggio nel silenzio”

Vergine Immacolata,
prendi il sì della mia risposta alla chiamata dei Signore
e custodiscilo dentro il tuo sì, meravigliosamente fedele.
Donami la gioia e la speranza che trasmettesti ad Elisabetta
entrando nella sua povera casa Fa' che la passione di salvare
mi renda missionario infaticabile, povero di mezzi e di cose,
puro e trasparente nei sentimenti, totalmente libero
per donarmi veramente agli altri.
Rendimi umile e obbediente fino alla Croce
per essere una cosa sola con Gesù, Dio disceso dal cielo per salvarmi.
O Maria, affido a te tutte le persone
che ho incontrato e che incontrerò nel viaggio della fede:
illuminaci il cammino, riscaldaci il cuore,
portaci alla casa e alla festa dell'Amore
che non avrà mai fine. Amen.

Vergine in attesa, donaci il  coraggio di saper aspettare: aperti al
futuro, ma laboriosi nel presente.
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Domenica 9 dicembre II di Avvento   Lc 3,1-6 
Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato  era  governatore  della  Giudea,  Erode  tetrarca  della  Galilea,  e
Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetrarca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di
Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione
per  il  perdono  dei  peccati,  com'è  scritto  nel  libro  degli  oracoli  del
profeta Isaia:
Voce  di  uno  che  grida  nel  deserto:  Preparate  la  via  del  Signore,
raddrizzate i suoi  sentieri!  Ogni burrone sia riempito,  ogni  monte e
ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi
spianati.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

“Viaggio nella Parola”

Luca  dà  inizio  al  racconto  dell'attività  pubblica  di  Gesù  con  una
pagina solenne, quasi maestosa, un lungo elenco di re e sacerdoti, che
improvvisamente subisce uno scarto, un dirottamento: un sassolino del
deserto cade dentro l'ingranaggio collaudato della storia e ne muta il
passo: la Parola di Dio venne su Giovanni nel deserto.
La Parola, fragile e immensa, viene come l'estasi della storia, di una
storia che non basta più a se stessa; le inietta un'estasi, che è come un
uscire da sé, un sollevarsi sopra le logiche di potere, un dirottarsi dai
soliti  binari,  lontano  dalle  grandi  capitali,  via  dalle  regge  e  dai
cortigiani,  a perdersi nel deserto. È il Dio che sceglie i  piccoli,  che
«abbatte i potenti», che fa dei poveri i principi del suo regno, cui basta
un uomo solo che si lasci infiammare dalla sua Parola.
Chi conta nella storia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di
uccidere quel Bambino; Pilato perché l'ha condannato a morte. Nella
storia conta davvero chi comincia a pensare pensieri buoni, i pensieri
di Dio.
La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma parola di Dio
viene ancora, è sempre in volo in cerca di uomini e donne dove porre il
suo nido, di gente semplice e vera, che voglia diventare «sillaba del
Verbo»  (Turoldo).  Perché  nessuno  è  così  piccolo  o  così  peccatore,
nessuno conta così poco da non poter diventare profeta del Signore.
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«Voce  di  uno  che  grida  nel  deserto:  preparate  la  via  del  Signore,
raddrizzate  i  suoi  sentieri.  Ogni  burrone  sarà  riempito,  ogni  monte
abbassato;  le  vie  tortuose  diventeranno  diritte  e  quelle  impervie,
spianate».
La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e
violenti  della  storia:  le  montagne  invalicabili  sono  quei  muri  che
tagliano  in  due  villaggi,  case  e  oliveti;  i  burroni  scoscesi  sono  le
trincee scavate per non offrire bersaglio e per meglio uccidere; sono
l'isolarsi per paura... È anche la nostra geografia interiore, una mappa
di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti.
Il  profeta  però  vede  oltre,  vede  strade  che  corrono  diritte  e  piane,
burroni  colmati,  monti  spianati.  Per  il  viaggio  mai  finito  dell'uomo
verso l'uomo, dell'uomo verso il suo cuore. E soprattutto di Dio verso
l'uomo.
Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a compimento sarà Colui
che  l'ha  iniziata.  L'esito  è  certo,  perché  il  profeta  assicura:  «Ogni
uomo vedrà  la  salvezza».  Ogni  uomo? Sì,  esattamente  questo:  ogni
uomo. Dio viene e non si  fermerà davanti  a  burroni  o montagne,  e
neppure davanti  al  mio contorto cuore.  Raggiungerà ogni  uomo, gli
porrà la sua Parola nel grembo, potenza di parto di un mondo nuovo e
felice, dove tutto ciò che è umano trovi eco nel cuore di Dio. 
(Padre Ermes Ronchi)

Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia.
Non  si  vede  nulla.  Non  si  sente  nulla.  E  tuttavia  qualche  cosa
risplende nel silenzio. (Antoine de Saint-Exupery)
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Lunedì 10 dicembre   Lc 5,17-26 
Un giorno Gesù sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori
della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da
Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni.
Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano
di farlo passare e metterlo davanti a lui.  Non trovando da qual parte
introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso
le tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta
la loro fede, disse: "Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi". Gli scribi e i
farisei cominciarono a discutere dicendo: "Chi è costui che pronuncia
bestemmie?  Chi  può  rimettere  i  peccati,  se  non  Dio  soltanto?".  Ma
Gesù,  conosciuti  i  loro  ragionamenti,  rispose:  "Che  cosa  andate
ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi
i  tuoi  peccati,  o dire:  Alzati  e cammina? Ora,  perché sappiate che il
Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico -
esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va' a casa
tua".
Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si
avviò verso casa glorificando Dio.
Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano:
"Oggi abbiamo visto cose prodigiose".

“Viaggio nel mondo”

Il  sole  colora  tutto  di  rosso  e  rosa.  Qua  e  là  di  giallo,  ma  a
predominare è sempre l’ocra nella luce e il marrone nelle ombre. Il
cammello procede lento e silenzioso nel deserto, ovunque mi giri vedo
solo sabbia lentamente spostata dal vento. Oscillo alto sopra le dune, le
scavalco e le scalo, penetrando sempre più nell’interno. Sensazione di
pace, sensazione di buono. 
Lasciamo i cammelli in una valle tra due dune, poco più sotto quattro
ragazzi berberi hanno montato un accampamento con dei pali e dei teli.
Al centro dei tappeti e un tavolino basso, dietro un fuoco per cucinare.
Mi arrampico sulla duna più alta per dominare il paesaggio. Mi sento
di governare il mondo e mi viene voglia di volare. Accenno anche un
decollo, con le braccia aperte, ma il vento non mi spinge. Per ora. 
I  piedi  ora affondano nella  sabbia soffice,  ora resistono sorretti  da
quella schiacciata del vento. Il mio peso lascia impronte troppo visibili
in un paesaggio incontaminato: poche ore però e saranno scomparse

22



anche loro, e del mio passaggio non ci sarà traccia. Il deserto ingoia
tutto  e  si  rinnova  minuto  dopo  minuto,  cancellando  qualsiasi  cosa,
come l’oceano, ovunque diverso ma sempre identico. L’istante dopo mi
lascio cadere rotolando dalla duna verso valle. 
Mano  a  mano  che  prendo  velocità  mi  sento  sempre  più  preda  del
deserto.  Atterro,  riprendo l’equilibrio,  risalgo e  corro giù,  a  grandi
balzi verso la vallata. 
Mi viene voglia di urlare. Lo faccio. Risalgo di nuovo e questa volta in
silenzio aspetto il  tramonto,  mentre la luna è già alta nel  cielo,  ma
ancora sbiadita.  Se mi sdraio sento il  vento pieno di  sabbia che mi
accarezza e mi scavalca, scavalca anche la duna e un po’ la sposta,
disegnando su di essa delle striature parallele, come fosse il corpo di
un animale. 
Ceniamo con il sole ormai oltre le dune, e dopo il couscous dobbiamo
accendere  una  candela  per  poter  vedere  qualcosa  nel  tajine  di
terracotta che abbiamo davanti. 
Con  dei  tamburi  improvvisiamo dei  ritmi  sempre  uguali  assieme  ai
berberi che ci accompagnano che ci trattano più come fossimo amici
che non turisti. Faticosamente tentiamo anche qualche salto e qualche
ballo sulla sabbia. Dopo cena mi allontano percorrendo le creste delle
dune. Attorno a me solo buio e deserto, eppure sembra giorno. La luna
è quasi piena e la sabbia riflette la luce. Mano a mano i miei occhi si
abituano all’oscurità e alla solitudine. Contemplo la pace in silenzio.
Accarezzo la sabbia ancora calda dal sole: è morbida e vellutata come
il ventre di una donna. 
La sfioro piano. Ci immergo le dita. Ritraggo la mano. Mi ci sdraio
sopra, chiudo gli occhi e mi ci perdo. Potrei rimanere qui tutta la notte.
Con gli occhi chiusi sento anche il rumore del vento che leggero ma
deciso mi rotola accanto. Come un fischio che copre gli altri rumori.
Ma gli altri rumori non ci sono. 
E anche i miei passi sono silenziosi. La notte la passo sdraiato su un
tappeto guardando il cielo troppo chiaro per avere le stelle, anche se
qualcuna c’è che mi spia. E così mi copro meglio con le coperte di pelo
di cammello. Dormo e sogno. La sveglia è gelida e ha gli occhi pieni di
sabbia. Sono le cinque e trenta e il sole sta per albeggiare. 
Eccomi di nuovo sulla duna, eccomi di nuovo ad accarezzare la sabbia
che questa volta è fredda, eccomi di nuovo a pensare. Sulla sabbia sono
disegnati  piccoli  ghirigori  effimeri  come  la  mia  presenza  qui  e  nel
mondo. Sono le impronte degli insetti del deserto. Con le mani faccio
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come una clessidra,  e mi perdo in ogni  granello che mi scivola dal
palmo. Sto da Dio. 
(tratto da Creativamenteblog.com)

Dio ha creato  le  terre  con i  laghi  e  i  fumi  perché  l’uomo possa
viverci.  E  il  deserto  affinché  possa  ritrovare  la  sua  anima.
(Proverbio Tuareg)
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Martedì 11 dicembre   Mt 18,12-14
Disse  Gesù: "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".

“Viaggio nel silenzio”

Padre Santo,
Tu che mi hai chiamato nel deserto
per parlare al cuore del mio cuore,
Tu, contro cui ho lottato ed hai vinto,
fa’ che, rinunciando ai miei alibi e alle mie difese, 
abbia finalmente il coraggio di lasciarmi amare da Te,
di lasciarmi contemplare dal Tuo sguardo penetrante e creatore.
Vieni in me col fuoco del Tuo Spirito Santo:
mi configuri al Tuo Figlio Gesù Cristo
nei misteri della Sua Storia di incarnazione,
di morte e di resurrezione.
Mi riporti alla freschezza delle sorgenti,
dove riposi la mia stanchezza e il mio dolore.
Sia il Tuo Spirito desiderio in me,
consolazione e inquietudine santa.
Sarà allora, quando lo Spirito avrà inondato
l'attiva pazienza della mia preghiera,
come inondò un giorno l'ascolto accogliente
della Vergine Madre Maria,
che mi saprò di Te e ti saprò in me col Figlio Tuo,
e potrò, luce da luce,
testimoniarTi agli uomini 
in un perenne rendimento di grazie. Amen. Alleluia.
(Bruno Forte  -"Il mendicante del cielo")

Quanti  deserti  l'essere  umano  deve  attraversare!  Soprattutto  il
deserto  che  c'é  dentro  di  lui,  quando  manca  l'amore.  (Papa
Francesco)
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Mercoledì 12 dicembre   Mt 11,28-30 
Disse Gesù: "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".

“Viaggio nelle parole”

L'esperienza del deserto é stata per me dominante. Tra cielo e sabbia,
fra il Tutto e il Nulla, la domanda diventa bruciante. Come il roveto
ardente, essa brucia e non si consuma. Brucia per se stessa, nel vuoto.
L'esperienza del deserto é anche l'ascolto, l'estremo ascolto. (Edmond
Jabés). 
Forse  é  questo  legame  con  l'ascolto  che  fa  sì  che  nella  Bibbia  il
deserto,  presenza  sempre  pregna  di  significato  spirituale,  sia  così
importante.  Certo,  esso  é  anzitutto  un  luogo,  e  un  luogo  che
nell'ebraico biblico ha diversi nomi. Il deserto biblico non è quasi mai
il  deserto  di  sabbia,  ma  é  frutto  dell'erosione  del  vento,  all'azione
dell'acqua dovuta alle piogge rare ma violente, ed é caratterizzato da
brusche escursioni termiche tra il  giorno e la notte.  Refrattario alla
presenza umana e ostile alla vita,  il  deserto, questo luogo di  morte,
rappresenta  nella  Bibbia  la  necessaria  pedagogia  del  credente,
l'iniziazione attraverso cui la massa di schiavi usciti dall'Egitto diviene
il  popolo  di  Dio.  E'  in  sostanza luogo di  rinascita.  E,  del  resto,  la
nascita del mondo come cosmo ordinato non avviene forse a partire dal
caos informe del deserto agli inizi? 
E la nuova creazione, l'era messianica, non sarà forse un far fiorire il
deserto?...  Ecco  dunque  abbozzata,  tra  negatività  e  positività,  la
fondamentale  bipolarità  semantica  del  deserto  nella  Bibbia  che
abbraccia i tre grandi ambiti simbolici a cui il deserto stesso rinvia: lo
spazio, il tempo, il cammino. Spazio ostile da attraversare per giungere
alla terra promessa; tempo lungo ma a termine,  con un fine,  tempo
intermedio  di  un'attesa;  cammino  faticoso,  duro,  tra  un'uscita  dal
grembo di schiavitù e l'ingresso in una terra accogliente, "che stilla
latte e miele": ecco il deserto dell'esodo! ... 
Il deserto appare anche come un tempo intermedio: non ci si installa
nel deserto, lo si attraversa. Quaranta anni, quaranta giorni: é il tempo
del deserto per tutto Israele, ma anche per Mosé, per Elia, per Gesù.
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Tempo che può essere vissuto solo imparando la pazienza, l'attesa, la
perseveranza,  accettando  il  caro  prezzo  della  speranza.  E,  forse,
l'immensità del tempo del deserto è già esperienza e pregustazione di
eternità! 
Ma il deserto è anche cammino. ..... Però per compiere questo cammino
occorre  essere  leggeri,  con  pochi  bagagli:  il  deserto  insegna
l'essenzialità, è apprendistato di sottrazione e spoliazione. 
Il deserto é magistero di fede: esso aguzza lo sguardo interiore e fa
dell'uomo un vigilante, un uomo dall'occhio penetrante. …sì, é a questa
ambivalenza che ci pone di fronte il deserto biblico, e così esso diviene
cifra dell'ambivalenza della vita umana, dell'esperienza quotidiana del
credente,  della  stessa  contraddittoria  esperienza  di  Dio.  Forse  ha
ragione Henri le Saux quando scrive che "Dio non é nel deserto. E' il
deserto che é il mistero stesso di Dio". 
(Enzo Bianchi  - "Le parole della spiritualità")

Nel deserto le parole non hanno peso, solo i pensieri che evoca ci
arricchiscono  trasmettendoci  verità  che  aiutano  a  percorrere
meglio il  cammino della nostra esistenza.  Accade come nella vita
quando  parliamo  troppo  e  a  sproposito,  dimenticando  di  dare
importanza  a  quel  richiamo  impercettibile  del  silenzio  che  ci
permette di ascoltare le voci dell'ignoto e ci invita a ritrovare una
dimensione più umana. Molti religiosi di tutte le epoche sono andati
nel deserto a cercare nella solitudine una verità che non avevano
trovato altrove. (Romano Battaglia)
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Giovedì 13 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". 

“Viaggio tra le note”

Voce di uno che grida nel deserto:
"Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri."
Alleluia, Alleluia, viene il Signore, Alleluia;
preparate una strada nel deserto, per il Signore che viene.

E venne un uomo e il suo nome era Giovanni,
lui, testimone della luce di Dio;
come una lampada che rischiara il buio,
egli arde nell'oscurità.
Alleluia, Alleluia, viene il Signore, Alleluia;
preparate una strada nel deserto, per il Signore che viene.

Ecco io mando il mio messaggero innanzi a me,
per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.
Alleluia, Alleluia, viene il Signore, Alleluia;
preparate una strada nel deserto, per il Signore che viene.

Nel  deserto  si  recano  profeti  ed  eremiti;  viandanti  ed  esuli  lo
attraversano. I leader delle grandi religioni vi hanno cercato valori
spirituali e terapeutici del ritiro, non per fuggire ma per trovare la
realtà. (Edward Krakauer)
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Venerdì 14 dicembre   Mt 11,16-19 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: "Ma 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".

“Viaggio con Francesco”

Che  cos’è  il  deserto?  È  un  luogo  dove  regnano  la  precarietà  e
l’insicurezza - nel deserto non c’è nulla - dove mancano acqua, manca
il cibo e manca il riparo. Il deserto è un’immagine della vita umana, la
cui  condizione è incerta e  non possiede garanzie inviolabili.  Questa
insicurezza genera nell’uomo ansie primarie, che Gesù menziona nel
Vangelo:  «Che  cosa  mangeremo?  Che  cosa  berremo?  Che  cosa
indosseremo?» (Mt 6,31). Sono le ansie primarie. E il deserto provoca
queste ansie.
E  in  quel  deserto  accade  qualcosa  che  innesca  l’idolatria.  «Mosè
tardava a scendere dal monte» (Es 32,1). È rimasto lì 40 giorni e la
gente si è spazientita. Manca il punto di riferimento che era Mosè: il
leader, il capo, la guida rassicurante, e ciò diventa insostenibile. Allora
il popolo chiede un dio visibile – questo è il tranello nel quale cade il
popolo - per potersi identificare e orientare. E dicono ad Aronne: «Fa’
per noi un dio che cammini alla nostra testa!», “Facci un capo, facci
un  leader”.  La  natura  umana,  per  sfuggire  alla  precarietà  –  la
precarietà è il deserto - cerca una religione “fai-da-te”: se Dio non si
fa  vedere,  ci  facciamo un dio  su  misura.  «Davanti  all’idolo  non si
rischia la possibilità di una chiamata che faccia uscire dalle proprie
sicurezze, perché gli idoli “hanno bocca e non parlano” (Sal 115,5).
Capiamo allora che l’idolo è un pretesto per porre se stessi al centro
della  realtà,  nell’adorazione  dell’opera  delle  proprie  mani»  (Enc.
Lumen fidei, 13).
Aronne non sa opporsi alla richiesta della gente e crea un vitello d’oro.
Il vitello aveva un senso duplice nel vicino oriente antico: da una parte
rappresentava fecondità e abbondanza, e dall’altra energia e forza. Ma
anzitutto  è  d’oro,  perciò  è  simbolo  di  ricchezza,  successo,  potere  e
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denaro. Questi sono i grandi idoli: successo, potere e denaro. Sono le
tentazioni di sempre! Ecco che cos’è il vitello d’oro: il simbolo di tutti i
desideri  che  danno  l’illusione  della  libertà  e  invece  schiavizzano,
perché l’idolo sempre schiavizza. C’è il fascino e tu vai. Quel fascino
del serpente, che guarda l’uccellino e l’uccellino rimane senza potersi
muovere e il serpente lo prende. Aronne non ha saputo opporsi. 
Ma  tutto  nasce  dall’incapacità  di  confidare  soprattutto  in  Dio,  di
riporre in Lui le nostre sicurezze, di lasciare che sia Lui a dare vera
profondità ai desideri del nostro cuore. Questo permette di sostenere
anche la debolezza, l’incertezza e la precarietà. Il riferimento a Dio ci
fa forti nella debolezza, nell’incertezza e anche nella precarietà. Senza
primato di Dio si cade facilmente nell’idolatria e ci si accontenta di
misere rassicurazioni.  Ma questa è una tentazione che noi leggiamo
sempre  nella  Bibbia.  E  pensate  bene  questo:  liberare  il  popolo
dall’Egitto a Dio non è costato tanto lavoro; lo ha fatto con segni di
potenza, di amore. Ma il grande lavoro di Dio è stato togliere l’Egitto
dal cuore del popolo, cioè togliere l’idolatria dal cuore del popolo. E
ancora Dio continua a lavorare per toglierla dai nostri cuori. Questo è
il  grande  lavoro  di  Dio:  togliere  “quell’Egitto”  che  noi  portiamo
dentro, che è il fascino dell’idolatria.
(Papa Francesco - Udienza Generale 8 agosto 2018)

Viaggiare nel  deserto significa camminare nella nostra solitudine
per imparare a dar valore anche alle  più piccole  cose.  (Romano
Battaglia)
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Sabato 15 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.

“Viaggio nel silenzio”

Dio delle libertà, 
che prepari le Tue vie sovvertendo i nostri cammini,
Dio di speranza nella desolazione,
e di desolazione nella falsa speranza,
donaci di lasciarci sovvertire da Te,
per vivere fino in fondo la santa inquietudine,
che apre il cuore e la vita all'avvento del Tuo Figlio,
il liberatore fra noi.
Dio dei nostri padri, Dio dell'esodo e della promessa,
che ci chiami ogni istante a partire dal presente
per andare verso il futuro,
e ci inviti alla libertà creatrice dell'avvenire,
fa’ che come Abramo e Mosè e i profeti
siamo pronti a lasciare le nostre certezze
per la Tua Parola, i nostri possessi per la Tua povertà,
il nostro culto inefficace per l'adorazione vera,
i nostri sogni per la Tua speranza.
Venga così nei nostri giorni il Tuo Cristo:
Messia di parola e di giudizio,
di sovranità e di gloria,
compimento della Tua promessa,
promessa del nuovo e definitivo compimento.
Amen. Alleluia
(Bruno Forte - "Il mendicante del cielo")

Chi percorre il deserto scopre in se stesso una calma primitiva (nota
anche al più ingenuo dei selvaggi), che è forse la stessa cosa della
Pace di Dio. (Bruce Chatwin)
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Domenica 16 dicembre III di Avvento   Lc 3,10-18 
In  quel  tempo,  le  folle  interrogavano  Giovanni,  dicendo:  "Che  cosa
dobbiamo fare?". Rispondeva: "Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non
ne  ha;  e  chi  ha  da  mangiare,  faccia  altrettanto".  Vennero  anche  dei
pubblicani  a farsi battezzare,  e gli  chiesero:  "Maestro, che dobbiamo
fare?". Ed egli disse loro: "Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato". Lo interrogavano anche alcuni soldati: "E noi che dobbiamo
fare?".  Rispose:  "Non  maltrattate  e  non  estorcete  niente  a  nessuno,
contentatevi delle vostre paghe". Poiché il popolo era in attesa e tutti si
domandavano in  cuor  loro,  riguardo a  Giovanni,  se  non fosse  lui  il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma
viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere
neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco.
Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile".
Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella.

“Viaggio nella Parola”

Un  Vangelo  di  comportamenti  concreti,  un  ritorno  al  semplice
quotidiano, dopo i voli sul venire di Dio per monti e burroni; un ritorno
alle nostre relazioni interpersonali come strada per il venire di Dio nel
mondo.  Infatti  il  modo con cui  ci  rivolgiamo agli  uomini  raggiunge
Dio.  Ogni nostro gesto umano apre finestre sull'infinito. Giovanni il
Battista propone tre regole. La prima: chi ha due tuniche, ne dia una a
chi  non ne ha,  e chi  ha da mangiare faccia altrettanto.  Una regola
d'oro,  che  da  sola  basterebbe  a  cambiare  la  faccia  della  terra:
condivisione.  Un  piccolissimo  verbo:  «dare  qualcosa»,  in  cui  si
riassume il gesto sul quale saremo giudicati (cfr Matteo 25). La nuova
legge di un altro mercato, che si può semplificare così: ciò che io ho, e
tu non hai, lo condivido con  te. Invece dell'accumulo, il dono; invece
dello spreco la sobrietà. Perché tu vali quanto me, anzi di più. C'è tanto
pane  nel  mondo  che,  a  condividerlo,  basterebbe  per  tutti.  A  non
sprecarlo,  sazierebbe la fame di tutti.  La prima regola per il  nostro
abitare la terra: prenderci cura gli uni degli altri. La seconda regola:
Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Così semplice da
sembrare  scontata:  il  ritorno dell'onestà,  l'insurrezione  degli  onesti,
come salvezza della storia comune. Non esigete nulla di più: perché la
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cupidigia di denaro è l'idolo assoluto, l'insaziabilità è la radice di ogni
corruzione: deridere le leggi, sfruttare le persone, vendersi per denaro.
Giovanni  conosce  la  strada  buona:  prendersi  cura  dell'onestà,
semplicemente; ricominciare dalla legalità, con tenacia, ma a partire
da  me  e  dai  miei  comportamenti  più  minuti:  onesto  perfino  nelle
piccole cose. La terza regola è per i soldati, per chi ha ruoli di autorità
e di forza, in tutti  i campi:  non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno.  Non approfittate del  ruolo per umiliare; non abusate della
vostra  forza  per  far  piangere.  Sempre  lo  stesso  principio:  prima le
persone, prima il rispetto: che è guardare negli occhi l'altro, alzarsi in
piedi davanti a lui, sempre, come davanti a un principe. La bestemmia
è mettere le cose prima delle persone.  Viene uno più forte di me e vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte, Gesù, perché è l'unico
che  parla  al  cuore.  E  lo  segui.  È  il  più  forte,  perché  è  l'unico  che
«battezza nel fuoco», ha la forza del fuoco che trasforma le cose, che è
la morte delle cose morte e la loro resurrezione, nella luce e nel calore.
Gesù ha acceso milioni  e milioni  di  vite,  le  ha accese e rese  felici.
Questo fa di lui il più forte. E il più amato.
(Padre Ermes Ronchi)

Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono
dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino verso
una  speranza  di  vita,  il  Vangelo  ci  chiama,  ci  chiede,  ad  essere
‘prossimi’ dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza
concreta.  Non  soltanto  dire:  “Coraggio,  pazienza!”  (Papa
Francesco)
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Lunedì 17 dicembre   Mt 1,1-17 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo
generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi
fratelli,  Giuda  generò  Fares  e  Zara  da  Tamar,  Fares  generò  Esrom,
Esrom  generò  Aram,  Aram  generò  Aminadab,  Aminadab  generò
Naasson,  Naasson  generò  Salmon,  Salmon  generò  Booz  da  Racab,
Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide.
Davide  generò  Salomone  da  quella  che  era  stata  la  moglie  di  Urìa,
Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf,
Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia
generò  Ioatam,  Ioatam  generò  Acaz,  Acaz  generò  Ezechia,  Ezechia
generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia
generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
Dopo  la  deportazione  in  Babilonia,  Ieconia  generò  Salatiel,  Salatiel
generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Elìacim,
Elìacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim
generò  Eliud,  Eliud  generò  Eleazar,  Eleazar  generò  Mattan,  Mattan
generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla
quale è nato Gesù chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni, da
Abramo  a  Davide,  è  così  di  quattordici;  da  Davide  fino  alla
deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in
Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici.

“Viaggio nel mondo”

Sono tremila, quattromila, seimila honduregni. Forse di più: nessuno
può più contarli. Sul cammino si sono aggiunti alcuni guatemaltechi e
salvadoregni. La settimana scorsa, in risposta a un messaggio lanciato
sui  social  network,  hanno  deciso  di  lasciare  tutto  per  formare  una
carovana partita da San Pedro Sula e diretta verso gli Stati Uniti.
Insieme formano un esercito in assetto di guerra. Marciano verso una
terra  promessa,  una  terra  di  mitica  abbondanza  dove  c’è  lavoro  e
sicurezza per tutti. Cantano inni, sventolano bandiere, gridano slogan.
Credono nella forza della massa. “Si può fare.”
Ma sono allo stesso tempo un esercito allo sbando, sfinito, sconfitto,
ostacolato su tutti i fronti, in cui ciascuno fugge per salvare l’ultima
cosa che ha: la vita. È composto da umiliati, espulsi, scacciati che non
possono  tornare  al  loro  luogo  d’origine.  Più  che  migranti,  sono
profughi.  Le  interviste  che  hanno  rilasciato  ai  vari  mezzi
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d’informazione rivelano le loro tragedie: nonne che camminano con le
loro nipoti, persone sulla sedia a rotelle, adolescenti fuggiti da casa.
Mentre avanzano sotto il sole e la pioggia, dormendo nei rifugi o nelle
strade di Città del Guatemala o Tecún Umán, mangiando ciò che gli
abitanti  gli  offrono,  parlano con i  giornalisti  che  scrivono del  loro
tragico viaggio.  Di  solito  i  migranti  cercano di  passare inosservati.
Perché nessuno sappia dove stanno andando o perché se  ne stanno
andando. Questa carovana è l’opposto: la fuga è anche un manifesto,
una protesta. È ora di gridarlo in modo che tutti lo sappiano: non si
può vivere in America Centrale se si è poveri. (…)
L’ambasciatore  assicura,  senza  ironia,  che  gli  Stati  Uniti  stanno
investendo  centinaia  di  milioni  di  dollari  nella  creazione  di  nuove
opportunità nei paesi dell’America Centrale. A chi sono indirizzate le
sue parole? Chi spera di convincere? Pensa davvero che una persona
minacciata dalle bande, o che ha di nuovo perso il suo raccolto, o che
non  riesce  a  trovare  lavoro,  tornerà  indietro  quando  vedrà  il  suo
messaggio? I migranti della carovana sono molto oltre questi discorsi e
argomentazioni. Questa è una fuga. Sono oltre la disperazione.
Gli  honduregni  della  carovana  non  possono  tornare  indietro.  Lì  li
aspettano  pallottole,  minacce,  fame  e  malattie.  Sanno  anche  che  le
possibilità  di  arrivare  sono  minime,  che  le  porte  sono  chiuse,  che
possono incappare nell’esercito come promesso da Trump, o che gli
possono strappare i bambini dalle braccia. Più che un’opportunità, si
aspettano un miracolo.
(Sebastián Escalón - quotidiano El Faro, 23 ottobre 2018) 

“Sal, dobbiamo andare e non fermarci mai finché non arriviamo”.
“Per andare dove, amico?”.  “Non lo so, ma dobbiamo andare…”.
(Jack Kerouac)
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Martedì 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.

“Viaggio nel silenzio”

Mare nostro ascolta ti prego
questa notte porta pazienza
c'è una barca in mezzo alle onde
è una barca che porta speranza
Non ha vela e non ha motore
non c'è porto e non c'è faro
ma son tanti lì sopra li vedi
quella barca è il loro riparo
Mare nostro guardali bene
sotto i piedi portano il mondo
e negli occhi chissà quanta cenere
quante lacrime avranno sepolto
Sono loro la storia del grano
il fuoco che torna al tramonto
il pane spezzato e diviso
alla fine del giorno
Mare ti prego stanotte
non li affogare
mare nostro mare
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Mare nostro tu sai chi li guida
è quel Dio che non ha frontiere
che cammina sull'acqua e sul fuoco
e che spezza tutte le catene
è il Dio di tutti i colori
che combatte la fame e la guerra
e per lui nessuno è straniero
come in cielo così come in terra
Sono loro la storia del grano
il fuoco che torna al tramonto
il pane spezzato e diviso
alla fine del giorno
Mare ti prego stanotte
falli passare
mare nostro mare
Mare nostro portali a riva
prima che muoia l'ultima stella
prima del cambio di guardia
che non li veda la sentinella
e la terra non sia galera
né manette né foglio di via
ma sia strada bagnata dal sole
non sia mai una strada cattiva
Sono loro la storia del grano
il fuoco che torna al tramonto
il pane spezzato e diviso
alla fine del giorno
Mare ti prego stanotte
falli arrivare
mare nostro mare
(The Gang - Mare nostro)

Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare
ha un’altra riva e arriverò. (Cesare Pavese)
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Mercoledì 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".
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“Viaggio nelle parole”

Ciao, mi chiamo Mario e ho sette anni, sette e mezzo per la precisione.
Mi  piace  il  sole,  l’amicizia,  le  persone  buone  il  calcio,  le  canzoni
allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre, papà mio è da
qualche  mese  che  non  torna,  ma  guai  a  parlarne  con  qualcuno
specialmente con la mamma perché si sente male.
Grida, piange e non la smette più e per tre giorni si nasconde e non si
fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone
e  finalmente  potrò  diventare  forte  e  fare  il  calciatore.  So  già
palleggiare, con i sassi è diverso ma sono avvantaggiato perché corro
forte come il vento. E allora volo alla radura insieme agli altri bambini
chi arriva ultimo in porta (…) Arrivo primo, come sempre e allora sono
attaccante, scarto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci
niente. Poi da più lontano sento "Mario vieni qua, prendiamo tutto quel
che abbiamo e raggiungiamo papà". 
Mamma, proprio adesso, sto tirando un rigore. Ma non c’è verso ce ne
andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene.
Ma guarda te la jella proprio a me doveva capitare quattro giorni su
sta  barca,  intorno  ancora  solo  mare.  Ma ti  pare  giusto,  uno  va  in
vacanza per la prima volta e quelli lì davanti son capaci di sbagliare
rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio.
Stare  in  tre,  seduti  in  mezzo  metro  di  spazio  e  come me e  gli  altri
duecento  tutti  intenti  a  pregare.  Ed  io  vorrei  soltanto  alzarmi  e
palleggiare, ah. Ma se soltanto sporgo anche di un centimetro il piede
questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete.
Io ho pure sete, fame, sonno e mi fa male la schiena ma non c’è mica
bisogno di fare tutta sta scena. E poi c’è questo di fianco che ha chiuso
gli occhi e non li apre più. È da due giorni che dorme che pare non
respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto.
Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco, boh.
Tre giorni fa ne hanno buttato una ventina in mare. Mamma dice che
volevano nuotare, io li sentivo gridare e non sembravano allegri ma
almeno adesso ho un po’ di spazio per i piedi.
È  il  sesto  giorno  e  adesso  dormo,  pure  mamma,  e  un  tipo  magro
qualcosina più in là grida che vede la Madonna. E questa barca adesso
puzza di benzina e di morte e mamma ha detto di non farci caso e di
essere forte e di fare il bravo bambino e star seduto qua che mamma
adesso s’addormenta e raggiunge papà. Però piangeva e si sforzava di
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sorridere forse era proprio tanto stanca pure lei e c’è un silenzio tutto
intorno che mi mette paura, s’è fatta notte, ho freddo e in cielo non c’è
neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi
guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre e solo onde, dopo onde e
ancora onde. Allora onde evitare di addormentarmi come gli altri ed
esser buttato in mare mi unisco al coro della barca e inizio a piangere
e gridare, non ho forza, chiudo gli occhi. E non so neanche nuotare. E
stiamo tutti bene.
(Mirkoeilcane - Stiamo tutti bene)

Mi  ricordo  ancora  quell’orizzonte  ampio  e  senza  punti  di
riferimento, in cui solo il sole faceva da limite all’infinito. In quel
momento capii che ciò che conta di fronte a tanta libertà del mare
non è avere una nave, ma un posto dove andare, un porto, un sogno,
che valga tutta quell’acqua da attraversare. (Alessandro D’Avenia)
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Giovedì 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.

“Viaggio tra le note”

Siamo partiti in un giorno di pioggia 
cacciati via dalla nostra terra 
che un tempo si chiamava Italia 
e uscì sconfitta dalla guerra .
Hanno scambiato le nostre radici 
con un futuro di scarpe strette 
e mi ricordo faceva freddo l'inverno del '47 .
E per le strade un canto di morte 
come di mille martelli impazziti 
le nostre vite imballate alla meglio, 
i nostri cuori ammutoliti. 
Siamo saliti sulla nave bianca 
come l'inizio di un'avventura 
con una goccia di speranza, 
dicevi "non aver paura". 
E mi ricordo di un uomo gigante, 
della sua immensa tenerezza 
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capace di sbriciolare montagne, 
a lui bastava una carezza. 
Ma la sua forza, la forza di un padre, 
giorno per giorno si consumava, 
fermo davanti alla finestra,
 fissava un punto nel vuoto diceva: 
Ahhah come si fa a morire di malinconia 
per una terra che non è più mia. 
Ahhah che male fa 
aver lasciato il mio cuore 
dall'altra parte del mare. 
Sono venuto a cercare mio padre 
in una specie di cimitero 
tra masserizie abbandonate 
e mille facce in bianco e nero.
Tracce di gente spazzata via da un uragano del destino 
quel che rimane di un esodo 
ora riposa in questo magazzino. 
E siamo scesi dalla nave bianca 
i bambini, le donne e gli anziani 
ci chiamavano fascisti eravamo solo italiani. 
Italiani dimenticati 
in qualche angolo della memoria 
come una pagina strappata 
dal grande libro della storia. 
Ahhah come si fa a morire di malinconia 
per una vita che non è più mia. 
Ahhah che male fa se ancora cerco il mio cuore 
dall'altra parte del mare. 
Quando domani in viaggio 
arriverai sul mio paese 
carezzami ti prego il campanile, la chiesa, la mia casetta.
Fermati un momentino, soltanto un momento 
sopra le tombe del vecchio cimitero 
e digli ai morti, digli ti prego 
che non dimentighemo
(Simone Cristicchi - Magazzino 18)

Il viaggio è un’esperienza di speranza.
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Venerdì 21 dicembre   Lc 1,39-45 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in
fretta una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu
piena di  Spirito  Santo ed esclamò a  gran voce:  "Benedetta  tu  fra  le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre
del mio Signore venga a me?
Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino
ha esultato di gioia nel mio grembo.
E  beata  colei  che  ha  creduto  nell'adempimento  delle  parole  del
Signore".

“Viaggio con Francesco”

Gesù,  Maria  e  Giuseppe  hanno  sperimentato  che  cosa  significhi
lasciare la propria terra ed essere migranti: minacciati dalla sete di
potere di Erode, furono costretti a fuggire e a rifugiarsi in Egitto. Non
di  rado  l’arrivo  di  migranti,  profughi,  richiedenti  asilo  e  rifugiati
suscita nelle popolazioni locali sospetti e ostilità. Nasce la paura che si
producano  sconvolgimenti  nella  sicurezza  sociale,  che  si  corra  il
rischio di perdere identità e cultura, che si alimenti la concorrenza sul
mercato di  lavoro o,  addirittura,  che si  introducano nuovi  fattori  di
criminalità. Occorre superare pregiudizi e precomprensioni. 
(Papa Francesco)

Verranno  da  oriente  e  da  occidente,  da  settentrione  e  da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. (Luca 13, 29)
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Sabato 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".

“Viaggio nel silenzio”

Dio di  misericordia,  Ti preghiamo per tutti  gli  uomini,  le  donne e i
bambini, che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una
vita migliore. 
Benché molte  delle  loro tombe non abbiano nome,  da Te ognuno è
conosciuto, amato e prediletto. 
Che mai siano da noi  dimenticati,  ma che possiamo onorare il  loro
sacrificio con le opere più che con le parole. 
Ti  affidiamo  tutti  coloro  che  hanno  compiuto  questo  viaggio,
sopportando paura, incertezza e umiliazione, al fine di raggiungere un
luogo di sicurezza e di speranza. 
Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu condotto in un
luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi figli
e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione.  
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Fa'  che,  prendendoci  cura di  loro,  possiamo promuovere un mondo
dove  nessuno  sia  costretto  a  lasciare  la  propria  casa  e  dove  tutti
possano vivere in libertà, dignità e pace. 
Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell'indifferenza,
apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dall'insensibilità, frutto
del benessere mondano e del ripiegamento su se stessi. 
Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui a riconoscere che
quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. 
Aiutaci  a  condividere con loro  le  benedizioni  che  abbiamo ricevuto
dalle  tue  mani  e  riconoscere  che  insieme,  come  un'unica  famiglia
umana, siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te, che
sei la nostra vera casa, là dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo
nella pace, al sicuro nel tuo abbraccio.  
(Papa Francesco)

C'è uno che guarda avanti e come è duro stare in tanti sulla barca
del futuro, viene via dal sud il vento contro ma non c'è un viaggio se
non c'è un miraggio che ti si fa incontro se si va per mare non vuol
dire che la promessa di una terra sia davvero poi la terra promessa.
(Claudio Baglioni)
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Domenica 23 dicembre IV di Avvento   Lc 1,39-45
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in
fretta  una  città  di  Giuda.  Entrata  nella  casa  di  Zaccaria,  salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a
gran  voce:  "Benedetta  tu  fra  le  donne  e  benedetto  il  frutto  del  tuo
grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?
Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino
ha  esultato  di  gioia  nel  mio  grembo.  E  beata  colei  che  ha  creduto
nell'adempimento delle parole del Signore". 

“Viaggio nella Parola”

Il Vangelo di questa domenica di Avvento pone in evidenza la figura di
Maria. La vediamo quando, subito dopo aver concepito nella fede il
Figlio di Dio, affronta il lungo viaggio da Nazaret di Galilea ai monti
di Giudea per andare a visitare e aiutare Elisabetta. L’angelo Gabriele
le aveva rivelato che la sua anziana parente, che non aveva figli, era al
sesto mese di gravidanza (cfr Lc 1,26.36). Per questo la Madonna, che
porta  in  sé  un  dono e  un  mistero  ancora  più  grande,  va  a  trovare
Elisabetta e rimane da lei tre mesi. Nell’incontro tra le due donne –
immaginatevi: una anziana e l’altra giovane, è la giovane, Maria, che
per prima saluta. Il Vangelo dice così: «Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta» (Lc 1,40). E, dopo quel saluto, Elisabetta si  sente
avvolta da grande stupore – non dimenticatevi questa parola: stupore.
Lo stupore. Elisabetta si sente avvolta da grande stupore che risuona
nelle sue parole: «A che cosa devo che la madre del mio Signore venga
da me?»  (v.  43).  E  si  abbracciano,  si  baciano,  gioiose,  queste  due
donne: l’anziana e la giovane, ambedue incinte.
Per celebrare in modo proficuo il Natale, siamo chiamati a soffermarci
sui  “luoghi” dello stupore.  E quali sono questi  luoghi  dello stupore
nella vita quotidiana? Sono tre. 
Il primo luogo è  l’altro, nel quale riconoscere un fratello, perché da
quando è  accaduto  il  Natale  di  Gesù,  ogni  volto  porta  impresse  le
sembianze del Figlio di Dio. Soprattutto quando è il volto del povero,
perché da povero Dio è entrato nel mondo e dai poveri, prima di tutto,
si è lasciato avvicinare.
Un altro luogo dello stupore - il secondo - in cui, se guardiamo con
fede, proviamo proprio lo stupore è la storia. 
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Tante volte crediamo di vederla per il verso giusto, e invece rischiamo
di leggerla alla rovescia. Succede, per esempio, quando essa ci sembra
determinata dall’economia di mercato, regolata dalla finanza e dagli
affari, dominata dai potenti di turno. Il Dio del Natale è invece un Dio
che  “scombina  le  carte”:  Gli  piace  farlo!  Come  canta  Maria  nel
Magnificat, è il Signore che rovescia i potenti dai troni e innalza gli
umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote (cfr
Lc 1,52-53). Questo è il secondo stupore, lo stupore della storia.
Un terzo luogo dello stupore è  la Chiesa: guardarla con lo stupore
della  fede  significa  non  limitarsi  a  considerarla  soltanto  come
istituzione religiosa, che lo è; ma sentirla come una Madre che, pur tra
macchie e rughe – ne abbiamo tante! – lascia trasparire i lineamenti
della Sposa amata e purificata da Cristo Signore. Una Chiesa che sa
riconoscere i  molti  segni  di  amore fedele  che Dio continuamente  le
invia.  Una  Chiesa  per  la  quale  il  Signore  Gesù  non  sarà  mai  un
possesso da difendere gelosamente: quelli che fanno questo, sbagliano;
ma sempre Colui  che le viene incontro e che essa sa attendere con
fiducia e gioia, dando voce alla speranza del mondo. La Chiesa che
chiama  il  Signore:  “Vieni,  Signore  Gesù!”.  La  Chiesa  madre  che
sempre ha le porte spalancate e le braccia aperte per accogliere tutti.
Anzi,  la Chiesa madre che esce dalle proprie porte per cercare con
sorriso  di  madre  tutti  i  lontani  e  portarli  alla  misericordia  di  Dio.
Questo è lo stupore del Natale!
A Natale Dio ci dona tutto Sé stesso donando il suo Figlio, l’Unico, che
è tutta la sua gioia. E solo con il cuore di Maria, l’umile e povera figlia
di Sion, diventata Madre del Figlio dell’Altissimo, è possibile esultare e
rallegrarsi  per  il  grande  dono  di  Dio  e  per  la  sua  imprevedibile
sorpresa. Ci aiuti Lei a percepire lo stupore - questi tre stupori l’altro,
la storia e la Chiesa - per la nascita di Gesù, il dono dei doni, il regalo
immeritato che ci porta la salvezza. L’incontro con Gesù farà sentire
anche  a noi  questo grande stupore.  Ma non possiamo avere questo
stupore,  non possiamo incontrare Gesù se  non lo incontriamo negli
altri, nella storia e nella Chiesa.
(Papa Francesco) 

Tu amerai. Un verbo al futuro, come per un viaggio mai finito…
che  è  desiderio,  attesa,  profezia  di  felicità  per  ognuno.  (Padre
Ermes Ronchi)

51



Lunedì 24 dicembre   Lc 1,67-79
Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetò dicendo:
"Benedetto il Signore Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore,
in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace".

“Viaggio nel mondo”

…per esempio adesso, che sono su questo regionale per Pistoia senza
aria condizionata e allora abbiamo tutti  i finestrini giù, e c'è questa
giovane donna di  fronte a me col  suo bambino seduto a fianco e il
bambino sta leggendo un volume di storie di Paperino di Carl Barks
che è grande la metà di lui, mentre lei legge i racconti di Cechov in una
vecchissima edizione Mondadori, e si tengono per mano e si lasciano
solo per voltare pagina ma dopo se la riprendono ogni volta, a ogni
pagina nuova, e la ragazza con gli occhiali seduta nel sedile di fianco
al mio si è addormentata con gli auricolari affondati nelle orecchie e la
musica a tutta, la sento fin qui, la canzone è "Diamonds" di Rihanna, e
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nel  sonno  la  testa  le  è  scivolata  sulla  mia  spalla  ma  non  voglio
svegliarla e dirglielo perché mi sembra, il fatto che dorma sulla mia
spalla, un piccolo gesto di inconsapevole fiducia nell'umanità, e un po'
sorrido pensando alla forse punta di imbarazzo che avrà negli occhi
quando se  ne accorgerà e  un po'  mi vergogno perché spero di  non
essere sudato per la corsa di prima al binario, comunque ecco, dicevo
adesso, su un treno sgangherato ma intimo come un abbraccio lanciato
in mezzo alla pianura in un caldo pomeriggio di settembre, in momenti
come questo, proprio qui, sono profondamente convinto che non so se
la bellezza salverà mai il mondo, probabilmente no, ma di sicuro tiene
accesa  la  speranza,  perché  come  dice  la  canzone  della  ragazza
"brilliamo  luminosi  come  diamanti",  basterebbe  solo  sentirlo  tutti  i
giorni e darsi luce a vicenda, o basterebbe almeno ricordarselo ogni
tanto. Adesso cerco di aprire un pacchetto di Loacker con una mano
sola, li sgranocchierò pianissimo.
(Matteo Bussola)

Chi  viaggia  senza  incontrare  l’altro,  non  viaggia,  si  sposta.
(Alexandra David-Néel)
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Martedì 25 dicembre Natale di Gesù   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.

“Viaggio nel silenzio”

Insieme a tutta la Chiesa siamo invitati a celebrare il Natale non come
un avvenimento passato, ma come l’evento permanente dell’incontro di
Dio con l’umanità, della chiamata di tutti  ad essere del Signore e a
gioire in Lui. La gioia vera è quella che scaturisce dal sapere che la
vita, che abbiamo ricevuto e che possiamo donare, è eterna, non ha
fine, è immersa in Colui che è da sempre. Facciamo dunque spazio a
questo Dio che è nato uomo per noi, per la salvezza di tutta l’umanità;
facciamo in modo che egli  possa nascere in  noi  e  mostriamolo con
tanta fierezza lasciandoci invadere dalla sua presenza e quindi dalla
sua gioia. 
Solo aprendo il nostro cuore al Signore Gesù che viene diventeremo
capaci di amare e di contrapporre alla
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“cultura di morte”, che si va diffondendo ovunque, una sana “cultura
della vita”.  Potremo così  liberarci  dall’egoismo e  compiere  il  bene
verso  tutti,  diventando  noi  stessi  un  dono  di  amore,  di  pace  e  di
consolazione  per  tutti.  Nasce  tra  noi  il  Dio  buono  e  fedele,  il  Dio
povero che si spoglia per rivestirci, che si svuota per riempirci; è una
grande realtà in cui bisogna prendere coscienza sempre di più perché
questa realtà deve verificarsi  anche in noi,  deve diventare la nostra
realtà. 
(Anna Maria Canopi)

Gradiva le differenze: forse per questo viaggiò tanto. (Jorge Louis
Borges)

Buon Natale!
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Mercoledì 26 dicembre   Mt 10,17-22
Disse allora Gesù:  "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".

“Viaggio nelle parole”

Difficile diventare adulti se non si fa un viaggio da soli. È un modo per
superare la paura dell’altro e anche di se stessi, in cui ci si trova a
fronteggiare la nostalgia, si arriva alla riscoperta delle radici. Finché
non fai un viaggio da solo non impari a rapportarti con gli altri. 
(Paolo Rumiz)

Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella
vita, anche a casa propria, ma essere stranieri fra stranieri è forse
l’unico modo di essere veramente fratelli.  Per questo la meta del
viaggio sono gli uomini. (Claudio Magris)
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Giovedì 27 dicembre   Gv 20,2-8
Il  primo giorno della  settimana,  Maria  di  Màgdala  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.

“Viaggio tra le note”

Lasciò il suo paese all'età di vent'anni
con in tasca due soldi e niente di più
aveva una donna che amava da anni
lasciò anche lei per qualcosa di più

Promise a se stesso di non ritornare
al vecchio paese della sua gioventù
dove nessuno voleva sognare
i campi d'arare e niente di più

Cominciò così a fare il vagabondo
girando paesi e città
cercando fortuna in quartieri del mondo
dimenticando la sua povertà

Un giorno in casa di un grande poeta
trovò dei ragazzi che parlavan di pace
di colpo capì che era quella la meta
che aveva raggiunto per esser felice

Ritornò così a fare il vagabondo
girando paesi e città
voleva portare l'amore nel mondo
ma pensò al paese di molti anni fa
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Senza un soldo in tasca tornò ancora verso casa
aveva capito cosa conta di più
davanti alla sua porta c'era lei che lo aspettava
tutto come prima non chiedeva di più
(Dik Dik - Viaggio di un poeta)

Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della
propria comprensione, la precarietà degli schemi e degli strumenti
con cui una persona o una cultura presumono di capire o giudicano
un’altra. (Claudio Magris)
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Venerdì 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.

“Viaggio con Francesco”

Maria,  donna dell’azione,  fa’  che le  nostre  mani  e  i  nostri  piedi  si
muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del
tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.
Amen. 
(Papa Francesco)

Se vuoi ascoltare la voce del Signore, mettiti  in cammino, vivi in
ricerca. Il Signore parla a chi è in ricerca. (Papa Francesco)
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Sabato 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".

“Viaggio nel silenzio”

Santa Maria, donna della strada, 
fa'  che  i  nostri  sentieri  siano,  come  lo  furono  i  tuoi,  strumenti  di
comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo
la nostra aristocratica solitudine. 
Liberaci dall'ansia della metropoli e donaci l'impazienza di Dio. 
L'impazienza  di  Dio  ci  fa  allungare  il  passo  per  raggiungere  i
compagni di strada. 
L'ansia della metropoli, invece, ci rende specialisti del sorpasso. 
Ci  fa  guadagnare  tempo,  ma  ci  fa  perdere  il  fratello  che  cammina
accanto a noi.
Santa Maria, donna della strada, 
segno di sicura speranza e di consolazione per il peregrinante popolo
di  Dio,  facci  capire  come,  più  che  sulle  mappe  della  geografia,
dobbiamo cercare sulle  tavole  della  storia le  carovaniere  dei  nostri
pellegrinaggi. 
È su questi itinerari che crescerà la nostra fede. 
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Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio
sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle
stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, 
nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che
si colgono nell'aria.
Verso questi santuari dirigi i nostri passi. 
Per scorgere sulle sabbie dell'effimero le orme dell'eterno. Restituisci
sapori  di  ricerca  interiore  alla  nostra  inquietudine  di  turisti  senza
meta.
Se  ci  vedi  allo  sbando,  sul  ciglio  della  strada,  fermati,  Samaritana
dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il
vino della speranza. 
E poi rimettici in carreggiata. 
Dalle nebbie di questa valle di lacrime, in cui si consumano le nostre
afflizioni, facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto. E
allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del magnificat.
(Tonino Bello)

…l’incontro  con  l’altro  rappresenta  un  ulteriore  viaggio,  la
scoperta di chi abbiamo di fronte che, come fa Porcospino, ci può
aiutare a superare i nostri limiti, le nostre insicurezze e paure, ci
può spingere ad andare oltre, ad osare. (Maria Teresa Nardi)
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Domenica 30 dicembre Santa Famiglia   Lc 2,41-52
I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa
di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo
l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se
ne  accorgessero.  Credendolo  nella  carovana,  fecero  una  giornata  di
viaggio,  e  poi  si  misero a  cercarlo tra  i  parenti  e  i  conoscenti;  non
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre
giorni lo trovarono nel  tempio,  seduto in mezzo ai dottori,  mentre li
ascoltava e li  interrogava.  E tutti  quelli  che l'udivano erano pieni  di
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono
stupiti e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo
padre  e  io,  angosciati,  ti  cercavamo”.  Ed  egli  rispose:  “Perché  mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?”. Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e
tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini.

“Viaggio nella Parola”

A pochi  giorni  di  distanza  dal  Natale,  la  madre  Chiesa  ci  invita  a
celebrare la festa della santa famiglia. A dir la verità sappiamo ben
poco della famiglia di Nazareth, della quotidianità, del lavoro, delle
scelte,  delle difficoltà...  I  Vangeli ci  fanno intravedere pochissimo di
quegli anni, la vita ordinaria di Gesù con Maria e Giuseppe è coperta
dal silenzio.
Eppure, al di là di quello che si potrebbe pensare, quel silenzio è una
delle rivelazioni più affascinanti della novità di Gesù, del suo Vangelo.
I vangeli apocrifi e molti scrittori hanno sentito il desiderio di riempire
quel silenzio imbarazzante.
Possibile  che  il  Figlio  di  Dio  sia  rimasto  inattivo  per  trent'anni  a
Nazareth?
Possibile che non abbia fatto nulla per iniziare la Sua rivelazione?
Possibile che nemmeno un miracolo, anche piccolo piccolo, sia rimasto
nelle cronache del tempo?
Mi  spiace  deludere  chi  si  aspettava  grandi  rivelazioni  segrete
sull'infanzia  del  piccolo  Gesù  e  della  santa  famiglia,  ma  i  primi
trent'anni di Nazareth sono meravigliosamente segnati dal silenzio.
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E' un silenzio che grida più di tante parole, che illumina più di molti
fari.
E' il silenzio della quotidianità, della normalità, dell'ordinario.
Tutti lo attendevano; i profeti avevano preparato la via; storpi, ciechi,
zoppi, malati e lebbrosi lo aspettavano e Lui che fa?
Pialla un tavolo, aggiusta un incastro di una sedia, prepara il manico
di una pala.
Eccolo  il  nostro  Dio,  un  Dio  che  mostra  la  via  della  santità,  che
abbatte la separazione tra sacro e profano, che fa del tempo ordinario
il luogo decisivo della vita cristiana.
La santa famiglia di Nazareth ci richiama alla santità del quotidiano!
Dobbiamo sfuggire da tutte quelle forme disincarnate di vita spirituale
che ci propongono modelli estatici ed angelici.
La famiglia di Nazareth ci richiama alla spiritualità dello straccio, la
mistica del trattore, la teologia dell'ufficio!
Abbiamo bisogno di intrecciare il Vangelo al quotidiano, di inzuppare
la Parola del Rabbì negli impegni e nelle responsabilità di ogni giorno,
di lasciarci guidare dal soffio sobrio e deciso dello Spirito nelle scelte
di ogni giorno.
(Don Roberto Seregni)

Mentre noi  cerchiamo di  insegnare ai  nostri  figli  tutto della loro
vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela
Schwindt)
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Lunedì 31 dicembre   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 rendere
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 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.

“Viaggio nel mondo”

Arrampicato su una sedia di paglia, recupero dal soppalco la valigia.
Scelgo la più grande che ho, la sistemo sul pavimento della camera,
perché  la  tua  mamma non vuole  che  l’appoggi  sul  letto,  e  inizio  a
prepararti l’occorrente per il viaggio più emozionante che mai farai:
quello della tua vita.
Per prima cosa ci infilo la curiosità, in abbondanza, grazie a cui, ne
sono certo, farai le scoperte più emozionanti. La curiosità di scoprire
cose nuove, incontrare nuove persone, imparare un nuovo termine, un
nuovo gioco, assaporare un odore mai sentito e che mai più sentirai, un
cibo inconsueto o un’emozione forte.  La curiosità ti permetterà di non
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fermarti alla prima cosa, a quella più ovvia: ti spingerà a guardare un
po’ oltre per scoprire che ad una domanda precisa non corrisponde
una e una sola risposta giusta, ma ogni persona e ogni situazione ha
una soluzione originale, sempre diversa.
Purtroppo la curiosità si porta con sé un po’ d’inquietudine, chi non si
accontenta  di  quello  che  già  conosce  non  è  sempre  sereno.  Con  il
tempo però si impara a conviverci e a renderla un punto di forza: stai
attento però che non si trasformi in insoddisfazione, in questo caso ne
saresti sopraffatto e, con il tempo, diventeresti infelice. 
Per  combattere  l’insoddisfazione  ti  metto  in  valigia  un  po’  di
spensieratezza, che ti aiuti ad affrontare le situazioni con leggerezza e
distacco, fanne un uso giusto e moderato.
Ecco una  cosa  fondamentale,  forse  la  più  importante,  che  non  può
mancare nella tua valigia e nella tua vita: la felicità. 
Purtroppo io te ne posso mettere poca, per il resto ci dovrai pensare tu,
giorno  dopo  giorno,  scegliendo  la  strada  dove  condurre  la  tua
esistenza. Io ci ho messo un po’ a capire che essere sereni non bastava,
che  serviva  qualcosa  di  più  per  Vivere.  In  questo  mi  ha  aiutato  la
mamma che mi ha insegnato a gustarmi ogni momento, ad apprezzare
il meglio di ogni situazione. Anche questo mi piacerebbe metterlo nella
tua valigia: la vita ti porterà ad affrontare tante cose, qualcuna anche
spiacevole o spiacevolissima, tu cerca di recuperare un sorriso in ogni
situazione, trovando il tuo posto, senza farti troppe domande all’inizio,
lasciando  da  parte,  appunto,  l’inquietudine  e  facendo  spazio  alla
curiosità. Vedrai che, lentamente, ogni nuovo ostacolo si trasformerà in
un trampolino e la vita ne acquisterà forza e vigore.
Ricordati di ridere, ridere sempre. E’ una cosa semplice, ma in tanti
non lo sanno fare. (…) Di risate ti imbottisco la valigia. Te ne metto in
ogni scomparto così che, anche se dovessi finirle, ti basterà cercare in
una  delle  tasche  laterali  per  scoprirne  ancora  un  po’  e  lasciarti
contagiare.
Uno spazio importante, forse il più importante, lo lascio all’amore. Io
ci riempio la valigia, tu riempitene la vita. 
Amore  per  te  stesso,  amore  per  quello  che  fai,  amore  per  la  tua
famiglia, per i tuoi amici, per la persona che amerai e per i figli che
avrai un giorno. Amando non sbagli mai, e in più l’amore ti aiuta ad
essere felice. Io credo moltissimo nell’amore, anche se spesso non lo
dimostro a chi amo, per presunzione o paura. Spero che tu in questo sia
migliore di me e non abbia paura di far vedere quanto hai da dare e da
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prendere dagli altri. Io ti prometto che mi impegnerò, per darti il buon
esempio, e cercherò di migliorare giorno dopo giorno. (…)
Impara a comunicare con gli altri, la vita è vissuta realmente solo se è
condivisa con le altre persone, quelle che ami e che ti amano, ma anche
quelle che incontri  ogni  giorno: i  colleghi,  gli  amici,  i  conoscenti,  i
passanti. (…)
Nella  zip  davanti  ci  metto  un  po’  di  sogni,  non  perché  debbano
rimanere  chiusi  lì,  ma  proprio  perché  tu  li  possa  avere  sempre  a
portata  di  mano.  Trasforma i  tuoi  sogni  in  progetti  e  i  progetti  in
realtà:  niente  ti  renderà  più  felice.  Cerca però sempre  di  tenere in
quella  tasca  qualche  sogno  e  qualche  progetto,  se  ne  rimanessi
sprovvisto  ti  mancherebbero.  In  valigia  ci  infilo  anche  un  po’  di
ambizione:  credi  in  te  stesso,  solo così  potranno crederci  anche gli
altri. Impegnati al massimo per ottenere quello che credi di meritare,
nel lavoro, nella vita, e cerca di raggiungere i tuoi obiettivi; se non
dovessi  farcela però non disperare,  forse non era il  momento,  forse
l’obiettivo  era  sbagliato:  mantieni  i  piedi  per  terra  e  mettiti  in
discussione sempre e vedrai che la strada giusta, come per magia, si
manifesterà davanti a te.
Infine, nello spazio che resta, infilo in valigia il Mondo. Tutto quanto,
rotondo, intero, con la sua gente e i suoi mari, i suoi odori e i suoi
difetti.  Percorrilo  il  più  possibile,  ogni  vicolo,  ogni  strada,  ogni
oceano: stringi le mani, impara le lingue, accarezza, piangi, respira.
Non avere paura di quello che non conosci, se lo affronti con il cuore
aperto, con onestà verso te stesso e verso il prossimo, non può farti
male. (…)
E se un giorno ti troverai a soffrire per colpa di una malattia, della
morte di una persona cara, per una sconfitta: piangi, piangi forte. Il
pianto è il segno di un’emozione e le emozioni sono Vita. Di lacrime ti
inondo  la  valigia,  occupando  ogni  spazio  rimasto  libero.  Non
vergognarti di piangere anche davanti agli altri, questo non ti renderà
più debole ai loro occhi; se invece preferisci fallo da solo, camminando
per strada o chiuso in una stanza, fallo ad alta voce, finché la testa non
fa male, fino a che di lacrime non ce n’è più. Poi calmati e pensa alle
cose belle che hai, alle persone che ami e che ti amano, al Mondo che ti
resta da conoscere e da abbracciare. E cerca, promettimelo, di fare un
sorriso. Poi se vuoi ricomincia a piangere, ricordati però che alla fine
deve  sempre  vincere  il  sorriso,  lascia  a  lui  l’ultima  parola,  come
l’arcobaleno prevale sempre sul temporale.
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Chiudo la  valigia,  sicuro  di  aver  dimenticato  qualcosa.  Tanto  sono
certo che sarai in grado di recuperare da solo tutto quello che mi sono
dimenticato io.
Parti tranquillo, figlio mio: all’inizio ti sorreggerò, poi ti consiglierò,
poi ti starò accanto, poi ti seguirò fino a lasciarti andare per la tua
strada da solo. Anche quando sarai lontanissimo, anche quando a tuo
papà non ci penserai più, quando avrai fatto la tua famiglia e avrai i
tuoi figli e la tua vita, saprai sempre dove trovarmi e, se avrai bisogno,
non dovrai nemmeno chiedermelo.
Buon viaggio e buona vita. Il tuo papà.
(tratto da Creativamenteblog.com)

Puoi  avere  abbastanza  felicità  da  renderti  dolce,  difficoltà  a
sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano,
speranza sufficiente a renderti felice. (Paolo Coelho)
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Martedì 1 gennaio Maria Madre di Dio Regina della Pace   Lc 2,16-21
In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, adagiato 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.

“Viaggio nel silenzio”

E’ per il padre e la madre mia che vi invoco, Signore;
quanto sia grande il desiderio di vedermi esaudito,
voi lo leggete nel mio cuore, o Signore.
Per rendere ai miei genitori quanto essi mi diedero,
non bastano le mie sole forze,
ma se la mia preghiera è accolta da voi, Dio mio,
potrete rendere loro centuplicato
quel che essi fecero per me.
Spandete dunque le vostre grazie su di loro,
benediteli, aiutateli nel difficile cammino della virtù,
date loro una lunga vita, dategli tranquillità,
e fate che passando da questa terra d’esilio,
possano godere della vostra gloria in eterno.
Amen
(Preghiera della devozione popolare cristiana)

Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era
necessario fare, affrontandone le conseguenze. (Paolo Coelho)

Buon anno nuovo!
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Mercoledì 2 gennaio   Gv 1,19-28
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti  e  levìti  a  interrogarlo:  "Tu,  chi  sei? ".  Egli
confessò  e  non  negò.  Confessò:  "Io  non  sono  il  Cristo".  Allora  gli
chiesero: "Chi sei, dunque? Sei tu Elìa? ". "Non lo sono", disse. "Sei tu
il  profeta? ".  "No",  rispose.  Gli  dissero  allora:  "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:
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa".
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono
e gli dissero: "Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elìa, né
il profeta? ". Giovanni rispose loro: "Io battezzo nell'acqua. In mezzo a
voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io
non sono degno di slegare il laccio del sandalo".
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.

“Viaggio nelle parole”

E’ la  vita  ordinaria il  vero "luogo" della vostra esistenza cristiana.
Figli miei, lì dove sono gli uomini vostri fratelli, lì dove sono le vostre
aspirazioni, il vostro lavoro, lì dove si riversa il vostro amore, quello è
il posto del vostro quotidiano incontro con Cristo. È in mezzo alle cose
più materiali della terra che ci dobbiamo santificare, servendo Dio e
tutti gli uomini.
Dovete invece comprendere adesso - con una luce tutta nuova - che Dio
vi  chiama per  servirlo  "nei"  compiti  e  "attraverso"  i  compiti  civili,
materiali,  temporali  della  vita  umana:  in  un  laboratorio,  nella  sala
operatoria di un ospedale, in caserma, dalla cattedra di un'università,
in fabbrica, in officina, sui campi, nel focolare domestico e in tutto lo
sconfinato panorama del lavoro, Dio ci aspetta ogni giorno. Sappiatelo
bene: c'è "un qualcosa" di santo, di divino, nascosto nelle situazioni più
comuni, qualcosa che tocca a ognuno di voi scoprire.
Vi assicuro, figli miei, che quando un cristiano compie con amore le
attività quotidiane meno trascendenti, in esse trabocca la trascendenza
di  Dio.  Per  questo  vi  ho  ripetuto,  con  ostinata  insistenza,  che  la
vocazione cristiana consiste nel trasformare in endecasillabi la prosa
quotidiana. Il cielo e la terra, figli miei, sembra che si uniscano laggiù,
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sulla linea dell'orizzonte. E invece no, è nei vostri cuori che si fondono
davvero, quando vivete santamente la vita ordinaria...
(Josemaría  Escrivà,  -  Estratto  dall’Omelia  "Amare  il  mondo
appassionatamente", 8 ottobre 1967)

Nazareth  ci  insegna  che  Dio  viene  ad  abitare  in  casa,  che  nella
quotidianità  e  nella  ripetitività  dei  gesti  possiamo  realizzare  il
Regno, fare un'esperienza mistica, crescere nella conoscenza di Dio.
(Paolo Curtaz)
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Giovedì 3 gennaio Santissimo nome di Gesù   Gv 1, 29-34
In  quel  tempo,  Giovanni,  vedendo  Gesù  venire  verso  di  lui,  disse:
«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è
colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a me,
perché  era  prima  di  me".  Io  non  lo  conoscevo,  ma  sono  venuto  a
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni  testimoniò dicendo:  «Ho contemplato lo  Spirito  discendere
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo,
ma proprio colui  che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse:
"Colui  sul  quale  vedrai  discendere  e  rimanere  lo  Spirito,  è  lui  che
battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi
è il Figlio di Dio».

“Viaggio tra le note”

E lascia che il tempo abbia la sua parte
e tieni il passo più sicuro
Metti coraggio e buone scarpe
prendi la strada che non fa nessuno
E per la via rancore e pentimento
tutto il clamore che la vita fa
ogni promessa è giuramento debito e lealtà.
Ce n’è bellezza, guarda bene
anche se a volte non si fa vedere.
Prima del viaggio l’ultima carezza di chi resta
Buona vita per te per me 
per chi ha il cuore inquieto
buona vita per chi è partito libero
per chi è tornato indietro
buona vita per le mie mani, le tue
buona vita per queste luci spente
buona vita per tutti i giorni distanti
e per la vita che è qui.
Metti al sicuro una parte di te
metto al sicuro una parte di me. 
E passano i sogni buoni da consumare
sembra saggezza la stupidità
e tutto cambia e resta uguale nè sogno nè realtà.
E tieni fermo il cuore che gira il vento
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ogni buon senso sta a digiuno
ogni parola fa silenzio polvere e fumo
e anche l’amore si nasconde bene
lontano dove non si può vedere.
Fossi il pensiero dietro la tua fronte
per tutte le risposte.
Buona vita per te per me
per chi ha il cuore inquieto
buona vita per chi è partito libero
per chi è tornato indietro
buona vita per le mie mani le tue
buona vita per queste luci spente
buona vita per tutti i giorni distanti
e per la vita che è qui.
Metti al sicuro una parte di te
metto al sicuro una parte di me
(Marco Mengoni - Buona vita) 

Fare  cose  costruttive,  anche  se  piccole,  ma che  ci  riuniscano,  ci
uniscano tra noi,  con i nostri ideali: questo è il  migliore antidoto
contro questa sfiducia della vita, contro questa cultura che ti offre
soltanto il piacere: passarsela bene, avere i soldi e non pensare ad
altre cose. (Papa Francesco)
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Venerdì 4 gennaio   Gv 1, 35-42
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo
sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio! ". E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si  voltò  e,  osservando che essi  lo seguivano,  disse  loro:
"Che  cosa  cercate?  ".  Gli  risposero:  "Rabbì  che,  tradotto,  significa
maestro, dove dimori? ". Disse loro: "Venite e vedrete". 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero
con 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 si
traduce Cristo e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui,
Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa"
che significa Pietro.

“Viaggio con Francesco”

(…) Tutti siamo figli di Dio! Ci ricordiamo che nel Battesimo abbiamo
ricevuto il  “sigillo” del  nostro Padre celeste  e  siamo diventati  suoi
figli? Per dirlo in un modo semplice: portiamo il cognome di Dio, il
nostro cognome è Dio, perchè siamo figli di Dio. Qui sta la radice della
vocazione alla santità!
Una  caratteristica  propria  dei  santi  è  che  sono  esempi  da  imitare.
Facciamo attenzione: non soltanto quelli canonizzati, ma i santi, per
così  dire,  “della porta accanto”,  che,  con la grazia di  Dio,  si  sono
sforzati di praticare il Vangelo nell’ordinarietà della loro vita. 
Di  questi  santi  ne  abbiamo incontrati  anche  noi;  forse  ne  abbiamo
avuto  qualcuno  in  famiglia,  oppure  tra  gli  amici  e  i  conoscenti.
Dobbiamo essere loro grati, e soprattutto dobbiamo essere grati a Dio
che  ce  li  ha  donati,  che  ce  li  ha  messi  vicino,  come esempi  vivi  e
contagiosi del modo di vivere e di morire nella fedeltà al Signore Gesù
e  al  suo  Vangelo.  Quanta  gente  buona  abbiamo  conosciuto  e
conosciamo,  e  noi  diciamo:  “Ma  questa  persona  è  un  santo!”,  lo
diciamo, ci viene spontaneo. Questi sono i santi della porta accanto,
quelli non canonizzati ma che vivono con noi.
Imitare i loro gesti d’amore e di misericordia è un po’ come perpetuare
la loro presenza in questo mondo. E in effetti quei gesti evangelici sono
gli unici che resistono alla distruzione della morte: un atto di tenerezza,
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un  aiuto  generoso,  un  tempo  passato  ad  ascoltare,  una  visita,  una
parola  buona,  un  sorriso...  Ai  nostri  occhi  questi  gesti  possono
sembrare  insignificanti,  ma  agli  occhi  di  Dio  sono  eterni,  perché
l’amore e la compassione sono più forti della morte. (…)
(Papa Francesco - Angelus 1 novembre 2015)

Si vive davvero finché s’impara.  Ogni giorno bisogna imporsi  di
imparare qualcosa: da un libro, da un articolo, da un amico, da una
persona nuova incontrata e conosciuta, da una conferenza, da un
servizio ai fratelli, da un’attività. La vita ti è data per apprendere
ogni giorno qualcosa dall’unico vero Maestro. (Don Beppe Cerino)
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Sabato 5 gennaio   Gv 1, 43-51
In quel  tempo,  Gesù volle  partire per  la Galilea;  trovò Filippo e gli
disse: "Seguimi!". Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.
Filippo trovò Natanaèle e gli disse: "Abbiamo trovato colui del quale
hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe,
di Nàzaret".  Natanaèle gli  disse: "Da Nàzaret può 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 l'albero di fichi". 
Gli  replicò  Natanaèle:  "Rabbì,  tu  sei  il  Figlio  di  Dio,  tu  sei  il  re
d'Israele!".Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto
l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste! ".
Poi gli disse: "In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli
angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo".

“Viaggio nel silenzio”

Signore, ti ringraziamo d’averci dato l’amore.
Ci hai pensato «insieme»
prima del tempo, e fin d’ora
ci hai amati così, l’uno accanto all’altro.
Signore, fa’ che apprendiamo l’arte
di conoscerci profondamente;
donaci il coraggio di comunicarci
le nostre ispirazioni, gli ideali,
i limiti stessi del nostro agire.
Che le piccole inevitabili asprezze dell’indole,
i fugaci malintesi, gli imprevisti
e le indisposizioni 
non compromettano mai
ciò che ci unisce, ma incontrino, invece,
una cortese e generosa volontà
di comprenderci.
Dona, Signore, a ciascuno di noi
gioiosa fantasia per creare ogni giorno
nuove espressioni di rispetto e di premurosa
tenerezza affinché il nostro amore brilli

77



come una piccola scintilla
del tuo immenso amore.
(Padre Giacomo Perico)

Ci  si  può  prendere  cura  dell’altro,  come  nemmeno  lui  stesso
farebbe  nei  propri  confronti,  solo  con  un’infinita  capacità  di
attenzione,  un’attenzione  che  è  tesa  come un  raggio  di  luce,  ma
senza nessuna pretesa di influenza psichica sull’altro.
Senza  il  cuore  non  c’è  attenzione,  perché  avere  cuore  significa
uscire da se stessi per sentire l’altro fin quasi a diventarlo, ma al
contempo mantenere la giusta distanza per non sprofondare nella
fusione soffocando la reciproca libertà. (Don Beppe Cerino)
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Domenica 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.

“Viaggio nella Parola”

Magi voi siete i santi più nostri, naufraghi sempre in questo infinito,
eppure sempre a tentare, a chiedere, a fissare gli abissi del cielo fino a
bruciarsi gli occhi del cuore (Turoldo).
Messaggi di speranza oggi: c'è un Dio dei lontani, dei cammini,  dei
cieli aperti, delle dune infinite, e tutti hanno la loro strada. C'è un Dio
che ti fa respirare, che sta in una casa e non nel tempio, in Betlemme la
piccola, non in Gerusalemme la grande. E gli Erodi possono opporsi
alla verità, rallentarne la diffusione, ma mai bloccarla, essa vincerà
comunque. Anche se è debole come un bambino.
Proviamo a percorrere il cammino dei Magi come se fosse una cronaca
dell'anima.
Il primo passo è in Isaia: «Alza il capo e guarda». Saper uscire dagli
schemi, saper correre dietro a un sogno, a una intuizione del cuore,
guardando oltre.

82



Il  secondo  passo:  camminare.  Per  incontrare  il  Signore  occorre
viaggiare, con l'intelligenza e con il cuore. Occorre cercare, di libro in
libro, ma soprattutto di persona in persona. Allora siamo vivi.
Il terzo passo: cercare insieme. I Magi (non «tre» ma «alcuni» secondo
il Vangelo) sono un piccolo gruppo che guarda nella stessa direzione,
fissano il  cielo e gli  occhi delle creature, attenti  alle stelle e attenti
l'uno all'altro.
Il quarto passo: non temere gli errori. Il cammino dei Magi è pieno di
sbagli:  arrivano  nella  città  sbagliata;  parlano  del  bambino  con
l'uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano un
bimbo, non in trono ma fra le braccia della madre.
Eppure non si  arrendono ai  loro sbagli,  hanno l'infinita pazienza di
ricominciare,  finché  al  vedere  la  stella  provarono  una  grandissima
gioia. Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia.
Entrati in casa videro il Bambino e sua Madre... Non solo Dio è come
noi, non solo è con noi, ma è piccolo fra noi. Informatevi con cura del
Bambino e fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. Quel re,
quell'Erode,  uccisore di  sogni  ancora in  fasce,  è dentro di  noi:  è il
cinismo,  il  disprezzo  che  distrugge  i  sogni  del  cuore.  Ma io  vorrei
riscattare le sue parole e ripeterle all'amico, al teologo, al poeta, allo
scienziato, al lavoratore, a ciascuno: hai trovato il Bambino?
Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell'arte, nella storia, nel cuore
delle cose; cerca nel Vangelo, nella stella e nella parola, cerca nelle
persone, e in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli abissi
del cielo e del cuore, e poi fammelo sapere perché venga anch'io ad
adorarlo. Aiutami a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni e con tutta
la fierezza dell'amore, a far proteggere i miei sogni da tutti gli Erodi
della storia e del cuore.
(Padre Ermes Ronchi)

Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una
pagina. (S. Agostino)
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Lunedi 7 gennaio   Mt 4,12-17.23-25
In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si
ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino".
Gesù  percorreva  tutta  la  Galilea,  insegnando  nelle  loro  sinagoghe,
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo. 
La sua fama si  diffuse  per  tutta  la  Siria  e  conducevano a  lui  tutti  i
malati,  tormentati  da varie malattie e dolori,  indemoniati,  epilettici  e
paralitici;  ed egli  li  guarì.  Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla
Galilea,  dalla  Decàpoli,  da  Gerusalemme,  dalla  Giudea  e  da  oltre  il
Giordano.

“Viaggio nel mondo”

La Jeep si arrampica e scivola, gira e romba, sale e si butta. Anche noi
corriamo a piedi nudi su e giù per le dune, con le sciarpe in testa e i
sorrisi stampati in faccia. 
Il  sole già si  sta abbassando sull’orizzonte, e il  paesaggio a poco a
poco  cambia.  All’inizio  era  nero  di  ossidiana  poi  si  è  sfumato  nel
marrone, nel giallo, e ora si sta trasformando a poco a poco in bianco.
Il Deserto Bianco è una delle maggiori attrazioni naturali dell’Egitto,
ma è molto snobbata dai turisti che si concentrano lungo il Nilo o sul
Red Sea. E sbagliano di grosso.
Penetrando  nel  deserto  a  poco  a  poco  iniziano a  comparire  tra  la
sabbia delle onde di calcare bianco lavorate dal vento e dal tempo. Le
tocco, mi aspetto schiuma e trovo pietra. 
E  tra  le  onde  bianche  ecco  le  rocce,  magnificamente  scolpite  dalla
natura in figure e disegni. 
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Prima  di  arrivare  nel  luogo dove  si  fermano tutte  le  jeep  il  nostro
driver  ci  porta nel  deserto dei  fiori,  dove ci  arrampichiamo su una
formazione rocciosa bianca a forma di fungo. 
Saliamo  sporcandoci  di  calcare  e  faticando,  ma  lo  spettacolo  è
impressionante.  Attorno  montagne  di  panna  bianca  accoccolata  da
millenni tra la sabbia. E sopra la panna una stracciatella di piccole
rocce nere. Scendo e prendo quelle piccole rocce tra le mani. 
Hanno forma di fiori, infatti questo è chiamato Flower Desert, ma sono
fossili neri di migliaia si anni. Con la Jeep arriviamo dove sono state
scattate le foto delle cartoline del Deserto Egiziano, una valle di funghi
di  rocce,  illuminate  e  colorate  dalla  luce  del  sole  che  scende
lontanissimo ma vicino. 
Nel silenzio passeggiamo accarezzando con i piedi e con le mani uno
spettacolo naturale unico al mondo, qualcosa che uno non si aspetta,
un regalo da uno zio lontano il giorno del tuo compleanno, un anello in
una fetta di torta, un bacio mentre dormi. 
Ringrazio qualcuno per essere lì. Non so chi. Ringrazio per essere così
fortunato. Fortunato di poter godere di quello spettacolo e fortunato di
avere gli strumenti per goderne. Ringrazio per poter essere in grado di
apprezzare il bello. 
I colori si fanno arancioni, e il sole scende e si nasconde, iniziando il
suo viaggio nell’Am Duat, il mondo dei morti per gli antichi egiziani.
Con la poca luce che rimane il nostro driver monta attorno alla Jeep
una piccola tenda che ci riparerà per cucinare e mangiare nel deserto,
mentre io mi allontano a disegnare con la pipì la roccia bianca. 
Accendiamo il fuoco, la cui luce ci impedisce di vedere il cielo che si
riempie di stelle. 
Ma  basta  allontanarsi  di  qualche  metro  per  godere  di  quello
spettacolo. Intanto il tè bolle in una teiera che si scalda sulla fiamma, e
nella brace cuoce il pollo raccolto in carta di alluminio, abbracciato da
spezie egiziane. 
La cena è ottima, forse anche per il  paesaggio e l’atmosfera.  Nella
notte passeggiamo al buio. Non c’è la luna, che è piccola e nascosta,
ma le rocce bianche riflettono la luce che arriva dal cielo. Non sarà
mai nera la notte in questa parte di mondo.
Per dormire montiamo una piccola tenda che riempiamo di coperte di
cammello  pesanti  e  odorose.  Nessun  rumore  nella  notte,  eccetto  i
piccoli passi delle volpi che si fanno attorno alla nostra tenda e che la
mattina ci lasciano come ricordo le loro impronte. 
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L’alba è rosa. Come tutte le albe del mondo. Rosa sono le rocce e rosa
i  nostri  volti  assonnati.  Il  freddo  ci  stringe  l’uno  sull’altra.  Ci
abbracciamo in silenzio davanti al sole che sorge, in uno dei posti più
belli del mondo.
(Tratto da Creativamenteblog.com)

Se  fai  un  viaggio  lungo,  sia  leggero  il  tuo  bagaglio:  sarai  meno
stanco e più disposto ad accogliere ciò che ti sarà donato ogni nuovo
giorno. (Enzo Bianchi)
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Martedì 8 gennaio   Mc 6,34-44
In  quel  tempo,  sceso  dalla  barca,  Gesù  vide  una  grande  folla,  ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore,
e si mise a insegnare loro molte cose.
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo:
"Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando
per  le  campagne  e  i  villaggi  dei  dintorni,  possano  comprarsi  da
mangiare". Ma egli rispose loro: "Voi stessi date loro da mangiare". Gli
dissero: "Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare
loro da mangiare? ". Ma egli disse loro: "Quanti pani avete? Andate a
vedere". Si informarono e dissero: "Cinque, e due pesci".
E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde. E sedettero, a
gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi  al  cielo,  recitò  la benedizione,  spezzò i  pani  e li  dava ai  suoi
discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti.
Tutti  mangiarono a sazietà,  e dei  pezzi  di  pane portarono via dodici
ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i
pani erano cinquemila uomini.

“Viaggio nel silenzio”

Cammina facendo attenzione ai segni.
Non ci sono bussole che indichino da che parte sta Dio,
ma ci sono dei secoli sul cammino.
Il che tuttavia non ti evita di camminare nella notte
e di ferirti incontrando uno spuntone di roccia.
Ma anche nella notte più tenebrosa ci sono delle stelle.
Chi cerca Dio è una persona attenta!
La ricerca di Dio comporta che si rimetta costantemente
in questione la propria esistenza
e che si abbandonino le proprie sicurezze.
Dio lo si incontra al termine di un lungo cammino.
Chi cerca Dio è un nomade!
Gli esploratori senza entusiasmo
non scoprono nulla e soprattutto
non fanno nascere il desiderio di seguirli.
A volte si va avanti vacillando,
ma sempre con la gioia nel cuore,
perché ci si affretta verso colui che attira e seduce.
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Chi cerca Dio è un appassionato!
Il mondo deve essere cambiato oggi.
E' oggi, con i compagni di questo momento,
in mezzo alle gioie e alle difficoltà di questo tempo,
con le possibilità che ci sono offerte ora,
che noi dobbiamo intraprendere la grande avventura
per cercare di riportare il mondo a Dio.
Chi cerca Dio appartiene al suo tempo!
Nel cammino fidati di colui che stai cercando!
Anche se tutte le stelle sembrano spegnersi
e tutte le promesse andare a vuoto,
tu sai che Dio non può chiamarti,
ne destare la tua voglia di esplorare e di trovare,
per abbandonarti, alla fine, nell'oscurità della notte.
Quando sale la nebbia e ti afferrano la paura e il dubbio:
allora, ti resta solo la fiducia in colui che ti ama e ti cerca.
E credere è proprio dare fiducia,
al di là di ogni apparenza contraria.
Chi cerca Dio è fedele!
(Charles Singer)

L’uomo è un pellegrino alla ricerca del proprio cuore, del proprio
essere profondo. Là Dio ci viene incontro, e soltanto a partire di là
potremo, a nostra volta, andare incontro agli uomini. (A. Louf)
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Mercoledì 9 gennaio   Mc 6,45-52
Dopo che i cinquemila uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i
suoi  discepoli  a  salire  sulla  barca  e  a  precederlo  sull'altra  riva,  a
Betsàida,  finché  non  avesse  congedato  la  folla.  Quando  li  ebbe
congedati, andò sul monte a pregare.
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra.
Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario,
sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli.
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: "È un fantasma! ", e si
misero  a  gridare,  perché  tutti  lo  avevano  visto  e  ne  erano  rimasti
sconvolti.  Ma egli  subito parlò loro e disse: "Coraggio, sono io, non
abbiate paura! ". E salì sulla barca con loro e il vento cessò.
E  dentro  di  sé  erano  fortemente  meravigliati,  perché  non  avevano
compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito.

“Viaggio nelle parole”

Bisogna cercare senza stancarci. Bisogna camminare lungo le vie della
vita con la tenerezza di un bambino e la forza di un gigante. Bisogna
soffermarci  ad ammirare il  cielo della sera e ascoltare i  sospiri  del
vento che passa leggero tra i  rami dei pini.  Bisogna cercare perché
anche la voce del mare può avere un suono diverso per dire qualcosa.
Bisogna cercare perché in ogni palpito lieve del mondo si può trovare
l'infinito.
(Romano Battaglia)

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma
nell’avere occhi nuovi. (Marcel Proust)
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Giovedì 10 gennaio   Lc 4,14-22
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e
gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa;aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
"Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore".
Riavvolse  il  rotolo,  lo  riconsegnò  all’inserviente  e  sedette.  Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato".
Tutti  gli  davano testimonianza  ed  erano  meravigliati  delle  parole  di
grazia che uscivano dalla sua bocca.

“Viaggio tra le note”

Ci hanno detto di una terra latte e miele,
ma troviamo sabbia e sete, sangue e sale.
Sul sentiero verso il mare immenso e blu,
lungo è il viaggio dietro agli altri,
uno in più, un uomo in più…
Ci hanno dato la speranza di un futuro,
poi perdemmo tra le nebbie il nostro faro.
Sulla rotta incontro al sole che va giù,
lungo è il viaggio in mezzo agli altri,
un cuore in più, uno in più…
Io, io, chi sono io? E dove vado io?
Io, io, che faccio io? Che cosa cerco io?
Quanta strada ho da fare io? Ancora quanta strada?
E quanta strada m’ha dato Dio? Ancora quanta strada?
Quanta strada ho da fare io? E seguo la mia stella,
E quanta strada mi ha dato Dio? Ancora quanta strada…
Ci hanno fatto la promessa di una pace,
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ma domani copriranno questa voce.
Sul cammino dove il vento sale su,
lungo è il viaggio avanti agli altri,
un sogno in più, uno in più…
Io, io, chi sono io? E dove vado io?
Io, io, che faccio io? Che cosa cerco io?
Quanta strada ho da fare io? Ancora quanta strada?
Quanta strada m’ha dato Dio? Ancora quanta strada?
Quanta strada ho da fare io? Ancora quanta strada?
E quanta strada m’ha dato Dio? Ancora tanta strada.
Io, io chi sono io? E dove vado io?
Io, io che faccio io? Che cosa cerco io?
Quanta strada ho da fare io? Ancora quanta strada?
Quanta strada mi ha dato Dio? Ancora troppa strada.
E quanta strada ho da fare io? E seguo quella stella,
e quanta strada m’ha dato Dio? e allora questa è vera…
(Claudio Baglioni - In viaggio)

Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un
compagno desiderato. (Helder Camara)
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Venerdì 11 gennaio   Lc 5,12-16
Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto
di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: "Signore, se vuoi,
puoi purificarmi".
Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio, sii purificato! ". E
immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a
nessuno: "Va’ invece a mostrarti al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua
purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro".
Di lui si parlava sempre di più, e folle numerose venivano per ascoltarlo
e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a
pregare.

“Viaggio con Francesco”

A me  capita  di  pensare:  cosa  pensa  Gesù,  cosa  sente  Gesù  con  i
cristiani che non camminano, che non vanno oltre, che si fermano al
primo passo, alla prima grazia ricevuta? Insomma, cosa pensa Gesù
davanti a un cristiano che dice: «Sì, mi sono sistemato, porto una vita
cristiana avanti  bene,  vado a  messa la  domenica,  mi  confesso ogni
mese, faccio qualche opera di carità, tutto bene e mi fermo lì?». Perché
ci  sono tanti  cristiani fermi che non camminano,  cristiani  insabbiati
nelle  cose  di  ogni  giorno  —  buoni,  buoni!  —  ma  non  crescono,
rimangono  piccoli.  Sono  «cristiani  parcheggiati»,  che  «si
parcheggiano, cristiani ingabbiati che non sanno volare con il sogno a
questa cosa bella alla quale il Signore ci chiama.
Ecco che ognuno di noi può domandarsi: “Com’è il mio desiderio? Mi
sento sazio nel desiderio con la vita che porto o cerco di andare avanti,
anche con difficoltà, con delle prove, sempre più, più, più, perché il
Signore  è  questo  più,  più,  più?”.  Ed è  questa  gioia,  questo  godere
insieme e ci aspetta con questo. Dunque, è bene domandarsi: «Cerco il
Signore  così  o  ho  paura  o  sono  mediocre?».  C’è  la  tentazione  di
rispondere:  «Io  mi  sento  soddisfatto  con  questo...»,  proprio  come
quell’uomo che va al banchetto, che si sazia degli antipasti e poi torna
a casa: sciocco, tu non sai che il meglio viene dopo! E non ha senso
dire che «per me gli antipasti sono sufficienti».
Custodire il proprio desiderio, svegliarlo: questo è il titolo di una bella
lettera che alcune settimane fa ha scritto un vescovo italiano ai suoi
preti. Questo «custodire il proprio desiderio» vuol dire «non sistemarsi
troppo, andare un po’ avanti, rischiare».
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Perché il  vero cristiano rischia,  esce dalla sicurezza.  Ricordiamo le
parole bibliche: «Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; si godrà e si
gioirà sempre di quello che sto per creare. Io esulterò nel mio popolo,
godrò nel mio popolo». E se questo è quello che ci aspetta, è opportuno
chiedersi  se  «cammino  verso  questo  o  rimango  così,  tiepido,  senza
forza». E ancora, «qual è la misura del mio desiderio: l’antipasto o
tutto  il  banchetto?».  E  chiediamo  al  Signore  la  grazia  della
magnanimità, di rischiare, andare avanti: che il Signore ci dia questa
grazia.
(Papa Francesco  –  meditazione  mattutina  –  Santa  Marta  12  marzo
2018) 

Fortunato chi non riesce a completare il proprio cammino, perché
non  si  accontenta  del  traguardo,  ma  seguendo  il  suo  istinto  di
pellegrino dell'assoluto, lascia il sentiero da compiere e spinto dalla
fame mai sazia, si reca altrove, sempre oltre, verso il suo desiderio
profondo d'infinito. (Fernando Filanti)
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Sabato 12 gennaio   Gv 3,22-30
In  quel  tempo,  Gesù  andò  con  i  suoi  discepoli  nella  regione  della
Giudea, e là si tratteneva con loro e battezzava.
Anche Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era
molta acqua;e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non
era ancora stato gettato in prigione.
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo
riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero:
"Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano, e al quale hai
dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui".
Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata
data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono
io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al
quale  appartiene  la  sposa;ma  l’amico  dello  sposo,  che  è  presente  e
l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è
piena. Lui deve crescere;io, invece, diminuire".

“Viaggio nel silenzio”

Partire, andare, 
camminare, cercare: 
noi partiamo, noi andiamo,
noi camminiamo, noi cerchiamo: noi. 
Crediamo di essere noi i protagonisti della nostra storia, 
ed è vero.
Ma non siamo gli unici, 
il nostro partire, il nostro andare,
il nostro camminare, il nostro cercare
non avrebbe senso 
se Qualche Altro 
non partisse con noi, 
non camminasse con noi, 
non cercasse con noi: 
il nostro desiderio di incontrarlo 
rimarrebbe vuoto  
se non incontrasse
il suo desiderio di incontrarci, 
la sua volontà di venirci incontro,
la sua gioia di stare con noi.
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L’incontro con Lui: il suo dono,
l’incontro con Lui: la nostra attesa.
Perché l’attesa prepara gli occhi del cuore 
al riconoscimento del suo volto 
nel pregustare la tenerezza del suo abbraccio,
la melodia della sua voce,  
la dolcezza della sua presenza.
(Don Ignazio La China)

Quando  non  potrai  camminare  veloce,  cammina.  Quando  non
potrai camminare, usa il bastone. Però, non trattenerti mai! (Santa
Teresa di Calcutta)
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Domenica 13 gennaio Battesimo di Gesù   Lc 3,15-16.21-22
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni,
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose
a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte
di  me,  a  cui  non sono degno  di  slegare  i  lacci  dei  sandali.  Egli  vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco".
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche
lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui
lo Spirito Santo in forma corporea,  come una colomba, e venne una
voce dal  cielo:  "Tu sei  il  Figlio mio,  l’amato:  in te ho posto il  mio
compiacimento".

“Viaggio nella Parola”

Diverse  volte  ho  avuto  la  fortuna  di  viverlo  sulla  pelle  e  in  molte
occasioni  ho  raccolto  racconti,  storie,  esperienze  che  mi  hanno
confermato  che  davvero  Dio  si  lascia  incontrare  nei  luoghi  e  nelle
occasioni più impensabili. Anzi: proprio dove uno mai si aspetterebbe
di trovarlo, lì avviene l'incontro.
A volte decisivo.
Sì, Dio è così: ama stupire, ribaltare, meravigliare.
Chissà  cosa  hanno  pensato  i  penitenti  sulle  rive  del  Giordano.
Riconoscendosi peccatori e bisognosi di conversione si erano messi in
fila davanti a Giovanni per ricevere il suo battesimo. Peccatori tra i
peccatori  mai  avrebbero  immaginato  di  trovare  lì,  in  fila,  al  loro
fianco, l'atteso Messia!
Non nel tempio tra fiumi di incenso, non onorato da re e potenti, non
con un carro di fuoco che scende dal cielo, ma in fila con i peccatori:
così Dio gira le carte in tavola.
La prima mossa pubblica di Gesù svela la scelta radicale e spiazzante
della solidarietà con il suo popolo: Gesù si mette in fila con i peccatori
senza corsia preferenziale.
A questa scelta di solidarietà Gesù rimarrà fedele per tutta la sua vita,
fino alla Croce: in fila con i peccatori al Giordano, crocifisso in mezzo
a loro sul Calvario.
La  discesa  dello  Spirito  e  la  Parola  del  Padre  rivelano  un
compiacimento  trinitario  sulla  missione  del  Figlio.  La  voce  e  la
colomba rivelano l'identità di Gesù, svelano che quell'uomo in fila con i
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peccatori davanti al Battista è la trascrizione storica del Volto di Dio.
Cioè: Dio è così, è proprio così come Gesù sta iniziando a svelare!
Coraggio! Cercalo e lasciati  trovare dove Lui  ha scelto di  lasciarsi
incontrare.
In quella promessa impegnativa, in quell'anziano che ti ferma in strada
per raccontarti qualcosa, nella vicina di casa che ti chiede un favore,
nella preghiera quotidiana e attenta, nella fatica di scegliere, in quella
ferita che ancora fa male.
(Don Roberto Seregni)

Trovare Dio in tutte le cose è una meta stupenda. E' il frutto che
matura in colui che si mette in cammino e dirige i suoi passi verso il
cuore. E' li che Dio si nasconde, nel cuore di tutto ciò che esiste. Dio
è il cuore della nostra vita. (Oreb, Scuola di preghiera)
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