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“ALLORA APRÌ LORO LA MENTE 

PER COMPRENDERE LE SCRITTURE” 
 

“Gesù in persona si accostò e camminava con loro (...) spiegò loro in 

tutte le scritture ciò che si riferiva a lui”. 

(Luca 24) 

 

 

Il passo dei discepoli di Emmaus, dopo la Risurrezione di Cristo, è uno 

dei brani più conosciuti. Un racconto che contiene molti stimoli e molti 

suggerimenti di riflessione. Ogni volta che ci si accosta a questa 

lettura, si riesce a trovare qualcosa che non avevamo mai letto, un 

frase o un atteggiamento che non avevamo ancora colto o che ci 

sembra "nuovo". 

 

All'inizio di un nuovo anno liturgico può apparire strano partire dalla 

Risurrezione, può sembrare che si proponga di fare un percorso al 

contrario, dalla fine, ma quella che pare la fine è solo l'inizio della 

storia personale di ognuno di noi. 

 

Proviamo insieme a fotografare la situazione: i discepoli sono due, 

questo ricorda il passo in cui Gesù mandò i suoi a predicare a due a 

due; qualche teologo ipotizza che il discepolo di cui non conosciamo il 

nome porti il nome di ciascuno di noi.  

 

Sicuramente stanno fuggendo, per ritornare al loro paese, sono tristi, 

non sono sicuri che quello che le donne hanno loro riferito sia vero, si 

aspettavano un altro epilogo... e qui comincia tutto! Gesù si accosta e 

cerca di fare emergere tutta la loro tristezza e il loro disagio. A questo 

punto incomincia a spiegare le Scritture, che lo avevano 

preannunciato, lungo la storia, dalla Creazione fino ai loro (nostri?) 

giorni.  

 

Ci vuole un conversare insieme lungo il cammino, per superare la 

cecità e la divisione e vedere, riconoscere la presenza del Dio fatto 

uomo-Crocifisso-risorto nella storia. In ogni celebrazione riviviamo 

questo tempo: nella liturgia della Parola.  Ed è quello che cercheremo 

di fare in questo percorso. Partendo da una breve frase tratta dalle 
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prime letture proposte nelle Domeniche, provando a riconoscere la 

strada che porta alla Salvezza. 

 

Come sempre verranno proposti solo piccoli spunti di riflessione, 

perchè ognuno possa "leggere" e "riconoscere" quello che la mente e il 

cuore faranno risuonare, nel quotidiano, nelle stanchezze e nelle gioie 

che si stanno vivendo. 

La struttura della settimana parte dalla Parola, a cui vengono 

accostate le parole che uomini e donne di ogni tempo hanno utilizzato 

per cercare di approfondirne il significato. 

 

DOMENICA “Parola viva” (commento al Vangelo) 

LUNEDI “Parole in musica” (canzone) 

MARTEDI “Parole narranti” (racconto) 

MERCOLEDI “Parole dello spirito” (salmo) 

GIOVEDI “Parole dell’attesa” (sull’attesa del Natale) 

VENERDI “Parole del cuore” (preghiera) 

SABATO  “Parole di Francesco” (Papa Francesco)  

 

Al fondo di ogni pagina una breve frase completa la riflessione del 

giorno. 

 

Come sempre auguriamo a tutti un buon inizio di Anno  

e un Buon Natale! 

 

 

 

 

 

 

 

…ancora un piccola cosa. In copertina c'è un'immagine molto 

significativa del racconto dell'andata e ritorno da Emmaus, che 

raffigura i due discepoli con accanto Gesù, il cui corpo è solo delineato, 

e ad esso uno dei due si appoggia, con una mano: sembra invitare 

ognuno di noi a comprendere che senza il Suo sostegno non possiamo 

fare nulla. 
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Domenica 1 dicembre - I di Avvento   Mt 24,37-44 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Come fu ai giorni di Noè, 

così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che 

precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 

marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla 

finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del 

Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà preso 

e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e 

l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 

Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse 

in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non 

immaginate, il Figlio dell'uomo verrà.” 

 

“Parola viva” 

 

“Io dormo, ma il mio cuore veglia. (Cantico dei Cantici 5,2)” 

La notte a volte fa paura, perché svegliarsi può voler dire incontrare 

l’orrore: «Mai dimenticherò quella notte – scrive Elie Wiesel – la 

prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per 

sette volte sprangata». Cosa succederebbe se aprissimo gli occhi? 

Tante volte dormiamo per non vedere. Ci tiriamo su le lenzuola della 

superficialità e ci rimbocchiamo le coperte dell’insicurezza. Ci 

illudiamo che continuando a dormire, prima o poi, la realtà ci lascerà 

in pace e non ci chiederà più di deciderci.  

Dormiamo per continuare a sognare. Preferiamo vivere nei nostri 

sogni di gloria, nelle nostre illusioni. Nel sogno possiamo continuare a 

vederci come non siamo. Dormiamo per sognare una relazione che in 

realtà non c’è più o per nasconderci dentro un futuro che non c’è 

ancora. Fino a quando la sveglia della vita, prima o poi, ci rimette 

davanti allo specchio. Come la Bella addormentata, aspettiamo che 

qualcun altro si prenda la responsabilità di svegliarci.  

La notte, a volte, è dentro al cuore, e non possiamo fare altro che 

dormire. Non possiamo fare altro che sperare che, prima o poi, il 

Principe azzurro passi anche di qui. Passiamo gran parte della nostra 

vita dormendo, inconsapevoli Di quello che accade dentro di noi e 

proprio per questo diventiamo incapaci di scegliere. Non aspettiamo 

più nulla, perché i giochi ci sembrano ormai fatti: la vita ha preso la 

sua piega e non c’è ferro da stiro che riesca a rimuoverla. Quando 
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qualcuno ci dice «non puoi farci nulla!», possiamo però sempre 

rispondere «invece sì, posso svegliarmi!». Solo così la vita può 

smettere di essere l’incubo nel quale siamo rimasti intrappolati. 

Il luogo più pericoloso in cui rischiamo di addormentarci è il nostro 

cuore. Ci addormentiamo quando non desideriamo più. La vita ci porta 

via, come un ladro, le cose più preziose: la nostra voglia di amare. Per 

essere padroni della propria vita, occorre vegliare sulla casa, 

custodirne le porte. Ci addormentiamo quando non ci rendiamo più 

conto di quello che accade dentro di noi. E allora la vita sceglie al 

posto nostro, senza darci alcuna spiegazione. Le cose avvengono e ci 

travolgono: uno sarà preso e l’altro lasciato.  

I figli di Noè ci assomigliano nella loro superficialità e indifferenza: le 

cose avvengono, ma loro non se ne accorgono. Sono talmente ripiegati 

sui loro affari, sui propri automatismi, sono talmente concentrati sui 

propri bisogni che non c’è più spazio per i desideri. Il primo luogo su 

cui vegliare è il cuore. La casa che il ladro può scassinare è 

innanzitutto la nostra vita. Svegliarsi vuol dire prendere 

consapevolezza di quello che si sta muovendo dentro di noi. Tenetevi 

pronti, dunque, perché non sapete quando la vita vi chiederà di 

scegliere. Ed è proprio nell’ordinarietà della vita, mentre lavoriamo 

nei campi dell’autocompiacimento o mentre giriamo la macina dei 

nostri affari, che la vita sceglierà per noi. Saremo presi o lasciati senza 

averlo deciso. Mentre dormiamo, infatti, la vita va avanti e ci travolge. 

Mentre la Bella addormentata si assopisce, il bosco intorno a lei 

cresce. Vegliare vuol dire dunque diventare consapevoli, consapevoli 

di quello che si muove nel cuore, perché solo questa consapevolezza 

prelude alla possibilità di scegliere. Prima di invitarci a vegliare, 

Matteo ci ha suggerito di guardare come il ramo di fico diventa 

maturo.  

Nella vita ci sono dei processi da osservare per capire cosa sta 

succedendo. Come il ramo di fico, così la vita ci mostra a che punto 

sono le cose. Vegliare è rendersi conto a che punto è la notte, 

soprattutto per rendersi conto che la notte non è mai senza fine. 

(Padre Gaetano Piccolo) 

 

Tutto passa, ci ricorda il Signore; soltanto Lui, la sua Parola 

rimane come luce che guida, e rinfranca i nostri passi e ci perdona 

sempre, perché è accanto a noi. Soltanto è necessario guardarlo e ci 

cambia il cuore. (Papa Francesco) 
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Lunedì 2 dicembre   Mt, 8, 5-11 

Entrato in Cafarnao, venne incontro a Gesù 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.” 

 

“Parole in musica” 

 

È questo il nostro momento 

è questa l’ora da sempre aspettata la terra ritrova il suo destino 

il seme avvolto dal segreto del tempo dopo l’attesa di lunghe stagioni 

ora freme di vita, affiora alla luce. 

È questo il nostro momento 

è l’ora di dare una svolta alla storia. 

La terra attende da noi la primavera, il suo destino, l’unità. 

Quel seme gettato dal cuore di Dio 

nelle nostre mani germoglia, fiorirà. 

Da molte vie camminiamo decisi verso la meta 

sulle sue orme la nostra via 

e nascerà dall’amore che muove i nostri passi 

la nuova terra, il mondo unito. 

È questo il nostro momento di dare una svolta alla storia 

è questo il nostro momento…  

Mille strade verso il sole che colorerà il cammino della nostra terra 

verso l’unità, l’unità  

(Mille strade - Gen Verde) 

 

Tu sei la prima stella del mattino, Tu sei la nostra grande nostalgia, 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura d’esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare. (Don Paolo Spoladore) 
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Martedì 3 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”. 

 

“Parole narranti” 

 

Stefano Occhipinti è un postino che fa le sue consegne in bicicletta, 

anche quando nevica. E in questo Natale di crisi la neve si è accanita 

contro le strade della città, quasi potesse lavarle definitivamente. Ma si 

sa che la città degli uomini è troppo polverosa per essere lavata dalla 

neve.  

Il 24 dicembre è l’ultima giornata di lavoro dell’anno. Stefano solca la 

neve lentamente e sul suo volto c’è la stanchezza buona di un lavoro 

compiuto. Stefano ha imparato da suo padre che nella vita non è 

importante la parte, ma la recitazione.  

Che tu sia Re, Buffone o Postino, quel che conta è che tu sia un bravo 

Re, Buffone o Postino. Per lui essere un buon postino è portare le 

lettere al destinatario, anche quando ne è rimasta solo una e si è fatto 

tardi e si potrebbe rimandare al giorno dopo.  

E in fondo al sacco ne è rimasta una. 

Stefano è rimasto solo con la neve. La gente ha già acceso le luci 

colorate della vigilia e le facciate dei palazzi sembrano aver perso la 

loro ordinaria e ripetitiva tristezza.  

Legge sulla busta: non c’è l’indirizzo. C’è il francobollo e c’è una 

lettera da un foglio a giudicare dal peso della busta, conosce bene il 

suo mestiere, le sue dita sanno determinare il contenuto di ogni busta 

dal solo peso. Ma purtroppo la busta è bianca come la neve che, nuova, 

si poggia sulla vecchia. 

Stefano è un postino a fine giornata, il 24 dicembre. La neve continua a 

cadere e lo trasforma in un fantasma nel buio. Ha una busta senza 

destinatario. Il suo turno è finito. Si avvicina ad un cestino per buttare 
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la lettera. E se fosse una lettera importante? Se ne dipende qualcosa di 

vitale, in quel Natale? La apre. Spiega il foglio e legge: 

…ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, 

ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo… 

Si ferma perché quella parola è scritta sul fronte e sul retro di quel 

foglio centinaia di volte e assomiglia ad una poesia, dal momento che 

gli a capo non sono regolari.  

Guarda i fiocchi di neve, che – si sa – sembrano tutti uguali, ma a 

guardare bene si scopre che non uno è uguale all’altro, perché 

ciascuno dispone i suoi cristalli in modo perfettamente geometrico, ma 

sempre nuovo e diverso. Un caos ordinato, o un ordine caotico? 

Stefano riprende a leggere. Anche se c’è scritta una sola cosa, ogni «ti 

amo» ha una grafia leggermente diversa, ora una «t» è più lunga, ora 

una «o» più arrotondata, ora una «a» più schiacciata, ora una «i» più 

slanciata. Come se ogni «ti amo», apparentemente uguale all’altro, 

fosse unico e nuovo a saperlo scrivere e a saperlo leggere come si 

deve.  

Ma per vedere certe cose bisogna averci gli occhi aperti. Spalancati. E 

questo Stefano lo sa, perché se c’è una cosa che il suo mestiere gli ha 

insegnato è che l’essenziale è leggere bene nome e cognome e indirizzo 

su una busta. 

Dopo l’ultimo «ti amo», non c’è scritto più nulla. Follie da innamorati. 

Neanche una firma.  

Anzi al posto della firma, in basso a destra galleggiava un altro «ti 

amo». Quasi fosse quella la firma, il nome e il cognome del mittente. 

Stefano alza gli occhi dal foglio e li costringe a ripercorrere al 

contrario la caduta dei fiocchi come chi cerca la sorgente di un fiume. 

Si perdono, fiocchi e occhi, nel cielo buio e compatto della vigilia, 

come se si potesse spaccare da un momento all’altro.  

Tutto sembra così simile a quella lettera in quella notte.  

Tutto è così calmo in quella notte.  

Tutto è così consueto e nuovo in quella notte.  

Come un «ti amo» pronunciato all’infinito, ma sempre diverso. Basta 

guardare la neve cadere dal cielo nelle proprie mani. 

L’essenziale è visibile agli occhi. 

(Destinatario sconosciuto - Alessandro D’Avenia) 

 

Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, 

perché tu la metta in pratica. (Deuteronomio 30,14) 
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Mercoledì 4 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. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Beato l'uomo di integra condotta, 

che cammina nella legge del Signore. 

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti 

e lo cerca con tutto il cuore. 

Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. 

Tu hai dato i tuoi precetti 

perché siano osservati fedelmente. 

Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti. 

Allora non dovrò arrossire 

se avrò obbedito ai tuoi comandi. 

Ti loderò con cuore sincero 

quando avrò appreso le tue giuste sentenze. 

Voglio osservare i tuoi decreti: 

non abbandonarmi mai. 

(dal Salmo 118) 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 

(Salmo 118) 
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Giovedì 5 dicembre   Mt 7,21.24-27 

Gesù disse: “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”. 

 

“Parole dell’attesa” 

 

Anni 90, Vigilia e Natale.  

Erano stati giorni frenetici tesi tra la rincorsa ai doni, al lavoro, alla 

confezione condivisa di un menu degno di una festa quale quella del 

Natale... con “l’Attesa” resa liquida, senza corpo da pensieri altri, 

affanni e corse...  

La telefonata che mi avvisava di aver comunicato alla scorta del 

giudice i nostri nomi, come succedeva a tutti gli abitanti della via 

quando ospitavano qualcuno, non mi sorprese, ma per un attimo mi 

portò alla realtà: qualcuno non avrebbe goduto del calore di un Natale 

in famiglia, di un dono grande come un abbraccio. Pensai anche al 

giudice, agli uomini della scorta, alle loro famiglie sole e lontane... in 

quella Santa Notte anche loro avrebbero avuto freddo come il Bambino 

Gesù. E tutto questo nel silenzio, per amore della giustizia, della nostra 

Italia. Ma il vortice della mia superficialità portò via questo pensiero e 

tutto continuò come prima.  

Poi la Messa di mezzanotte... abbracci fraterni, affetto, calore.  

Il giorno dopo si aprì con il rumore della carta dei regali che veniva 

stracciata e da mugolii di soddisfazione nel trovare l’oggetto dei 

desideri. Poi a pranzo tutti insieme e tra un piatto e l’altro la domanda: 

“E il Giudice, c’è? È tornato da Palermo?” “Boh, non si capisce: si 

sentono vaghi e leggeri rumori, ma è tutto chiuso, serrato...” 

 

Ecco come quella stessa vigilia di Natale è stata vissuta e raccontata 

dal Giudice Caselli: 
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“Ricordo anche un altro episodio, un Natale in cui disperatamente 

tento di tornare a casa, ma incontro ostacoli su ostacoli. Capisco che ci 

deve essere una situazione di grande tensione e pericolo ma, come non 

avevo fatto domande a La Barbera, non ne faccio ora a Antonio 

Manganelli, nuovo questore di Palermo. A ciascuno il suo: a me i 

processi, ai questori la sicurezza. Ben sapendo che ero in ottime mani. 

Fatto è che prima di arrivare a Torino mi fanno fare il giro della 

penisola, nascosto in furgoni postali o della polizia penitenziaria, su 

anonimi pulmini o auto “civetta”. Finchè la notte prima di Natale 

arrivo a casa, da mia moglie e dai figli. La disposizione data è di 

chiudere le finestre e abbassare tutte le tapparelle, per dare all’esterno 

l’impressione che dentro non ci sia nessuno. 

Una grande intimità natalizia, persino troppa…” 

(Nient'altro che la verità - Giancarlo Caselli, magistrato) 

 

Solo se diamo il primato in noi a Gesù e alla sua parola, avremo il 

coraggio di imparare dal suo modo di amare, quel modo libero, 

intelligente, paziente e mite di amare i nostri prossimi. Di amarli 

dunque di più, e un po’ meglio! Di amarli sul serio e senza egoismo, 

gratuitamente, fedelmente, mitemente, senza calcoli, con 

compassione e misericordia, essendo gli altri bisognosi sempre 

come noi.  (Sorella Maria - Monastero di Bose) 
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Venerdì 6 dicembre   Mt 9,27-31 

Mentre Gesù si allontanava di là, 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 ammonì dicendo: “Badate che nessuno lo sappia!”. Ma essi, 

appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione. 

 

“Parole del cuore” 

 

Dove sei 

è Fuoco divampante 

è Luce che buca il buio 

è Presenza che dà senso 

al mio peregrinare 

ai miei passi incerti. 

Dove sei 

è casa che accoglie 

è pace che trasforma 

è serenità che consola 

è Vita che rinasce. 

Dove sei 

ricuci pagine strappate 

di una vita che 

freme desidera spera 

e quieta attende un tuo cenno 

un tuo Sì a nuovi passi di gioia. 

(Luca Rubin) 

 

Signore, ti prego, donami la Tua luce perché io possa comprendere 

la Tua Scrittura e donami la Tua forza perché possa farla mia. 
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Sabato 7 dicembre   Mt 9,35-10,1.6-8 

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro 

sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e 

infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e 

sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è 

molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che 

mandi operai nella sua messe!”. Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il 

potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e 

d'infermità. E li mandò con questa ingiunzione: “Rivolgetevi piuttosto alle 

pecore perdute della casa d'Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei 

cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i 

demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. 

 

“Parole di Francesco” 

 

(…) Sappiamo che la parola del Signore è un aiuto indispensabile per non 

smarrirci, come ben riconosce il Salmista che, rivolto al Signore, confessa: 

«Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» (Sal 

119,105). Come potremmo affrontare il nostro pellegrinaggio terreno, con 

le sue fatiche e le sue prove, senza essere regolarmente nutriti e illuminati 

dalla Parola di Dio che risuona nella liturgia? Certo non basta udire con 

gli orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della divina Parola, 

permettendole di portare frutto. Ricordiamoci della parabola del 

seminatore e dei diversi risultati a seconda dei diversi tipi di terreno. 

L’azione dello Spirito, che rende efficace la risposta, ha bisogno di cuori 

che si lascino lavorare e coltivare, in modo che quanto ascoltato a Messa 

passi nella vita quotidiana, secondo l’ammonimento dell’apostolo 

Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non 

ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 1,22). La Parola di Dio fa un 

cammino dentro di noi. La ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; 

non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle 

mani, alle opere buone. Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle 

orecchie al cuore e alle mani. Impariamo queste cose. (Papa Francesco - 

Udienza Generale Piazza San Pietro 31 gennaio 2018) 

 

…ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. E sarai luce per gli 

uomini e sarai sale della terra e nel mondo deserto aprirai una strada 

nuova. E per questa strada, va’, va’, e non voltarti indietro, va’ e non 

voltarti indietro. (Gen Rosso) 
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Domenica 8 dicembre - II di Avvento   Lc 1,26-38  

Immacolata Concezione Beata Vergine Maria 
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. 

 

“Parola viva” 

 

Dio sceglie di farsi uomo, parole, lacrime, sorriso, tono di voce, sudore 

e necessita di un corpo, abbisogna di una madre. Dio non vuole la 

moglie dell'imperatore, o un premio Nobel per la medicina, non una 

donna manager dinamica dei nostri giorni, la piccola adolescente 

Maryam Dio sceglie e a lei chiede di diventare la porta d'ingresso per 

Dio nel mondo, tutto lì. Dio sceglie Nazareth e, a Nazareth, sceglie 

Maria. E a Nazareth, per trent'anni, Dio si nasconde nella quotidianità 

più semplice: bambino, adolescente, giovane falegname, come suo 

padre. Quanto parla questo assordante silenzio! Quanto dice di Dio 

questa sua scelta! A noi, che sempre cerchiamo il plauso e la visibilità, 

l'efficienza e la produttività, Dio dice che la sua logica è diversa. Dio 

non ha bisogno di grandi mezzi per salvare il mondo, non cerca grandi 

protagonisti della Storia, egli vuole me. Animo, fratelli! Quando 

pensiamo di avere sbagliato la vita, di non avere avuto sufficienti 

opportunità, quando non siamo soddisfatti dei nostri risultati o siamo 

travolti dall'assordante incitamento di chi ci grida: "devi riuscire", 
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pensiamo a Nazareth, a questo modo di operare che ci sbalordisce e ci 

incanta. Dio ha bisogno di me, oggi, della mia piccola vita per essere 

presente in questo mondo che langue. 

(Paolo Curtaz) 

 

Non so come sarà il cielo, ma so che quando si muore e arriva il 

momento in cui Dio ci giudicherà, lui non chiederà “Quante cose 

buone hai fatto nella tua vita?”, e piuttosto chiederà, “Quanto 

amore hai messo in quello che hai fatto?” (Santa Teresa di 

Calcutta) 
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Lunedì 9 dicembre   Lc 5,17-26  

Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e 

maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della 

Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare 

guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che 

era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. 

Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono 

sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a 

Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: “Uomo, ti 

sono perdonati i tuoi peccati”. Gli scribi e i farisei cominciarono a 

discutere, dicendo: “Chi è costui che dice bestemmie? Chi può 

perdonare i peccati, se non Dio soltanto?”. Ma Gesù, conosciuti i loro 

ragionamenti, rispose: “Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa 

è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire: “Alzati 

e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere 

sulla terra di perdonare i peccati, dico a te – disse al paralitico - : alzati, 

prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua”. Subito egli si alzò davanti a 

loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando 

Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore 

e dicevano: “Oggi abbiamo visto cose prodigiose”. 

 

“Parole in musica” 

 

Quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente, 

è felice d’ogni cosa, vuole amare solamente. 

Quante volte t’ho chiamato per nome, 

quante volte ho cercato di te, 

ma tu fuggi e ti nascondi, vorrei proprio sapere perchè. 

Poco dopo è calata la notte, la tua voce ho sentito gridar; 

io ti dico: ritorna alla casa, il mio amore è più grande del mar. 

Tu hai sentito chiamare il tuo nome, non puoi certo scordarlo mai più. 

Su non fingere d’essere sordo, puoi rispondermi solo tu. 

Quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente, 

è felice di ogni cosa, vuole amare solamente. 

(Quando uno ha il cuore buono - Claudio Chieffo) 

 

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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Martedì 10 dicembre   Mt 18,12-14 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Che ve ne pare? Se un 

uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 

novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli 

riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 

novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non 

vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli”. 

 

“Parole narranti” 

 

Tre giovani avevano compiuto diligentemente i loro studi alla scuola di 

grandi maestri. Prima di lasciarsi fecero una promessa: avrebbero 

percorso il mondo e si sarebbero ritrovati, dopo un anno, portando la 

cosa più preziosa che fossero riusciti a trovare. 

Il primo non ebbe dubbi: partì alla ricerca di una gemma splendida ed 

inestimabile. Attraversò mari e deserti, salì sulle montagne e visitò città 

fino a quando non l'ebbe trovata: era la più splendida gemma che 

avesse mai brillato sotto il sole. Tornò allora in patria in attesa degli 

amici. 

Il secondo tornò poco dopo tenendo per mano una ragazza dal volto 

dolce ed attraente. "Ti assicuro che non c'è nulla di più prezioso di due 

persone che si amano" disse. Si misero ad aspettare il terzo amico. 

Molti anni passarono prima che questi arrivasse. Era infatti partito 

alla ricerca di Dio. Aveva consultato i più famosi maestri di spiritualità 

esistenti sulla terra, ma non aveva trovato Dio. 

Aveva studiato e letto, ma senza trovare Dio. Aveva rinunciato a tutto, 

ma Dio non lo aveva trovato. Un giorno, stremato per il tanto 

girovagare, si abbandonò nell'erba sulla riva di un lago. Incuriosito 

seguì le affannate manovre di un'anatra che in mezzo ai canneti 

cercava i piccoli che s'erano allontanati da lei. I piccoli erano 

numerosi e vivaci, e sino al calar del sole l'anatra cercò, nuotando 

senza posa tra le canne, finché non ebbe ricondotto sotto la sua ala 

l'ultimo dei suoi nati. 

Allora l'uomo sorrise e fece ritorno al paese. Quando gli amici lo 

rividero, uno gli mostrò la gemma e l'altro la ragazza che era diventata 

sua moglie, poi pieni di attesa, gli chiesero: "E tu, che cosa hai trovato 

di tanto prezioso? Qualcosa di magnifico, se hai impiegato tanti anni. 

Lo vediamo dal tuo sorriso...". 
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"Ho cercato Dio" rispose il giovane. "E lo hai trovato? E' per questo 

che hai impiegato così tanto tempo?" chiesero i due, sbalorditi. "Sì, 

l'ho trovato e se ho impiegato tanto tempo era perché commettevo 

l'errore di andare a cercare Dio, mentre in realtà, era Lui che stava 

cercando me...".  

(Antico racconto sapienziale) 

 

Non permettere a te stesso di essere scoraggiato da qualsiasi 

fallimento fintanto che hai fatto del tuo meglio. (Santa Teresa di 

Calcutta) 
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Mercoledì 11 dicembre   Mt 11,28-30 

In quel tempo Gesù disse: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò. 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 

umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo 

infatti è dolce e il mio carico leggero”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

e coperto il peccato. 

Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 

e nel cui spirito non è inganno. 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, 

mentre ruggivo tutto il giorno. 

Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 

come nell’arsura estiva si inaridiva il mio vigore. 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 

non ho coperto la mia colpa. 

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» 

e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 

Per questo ti prega ogni fedele 

nel tempo dell’angoscia; 

quando irromperanno grandi acque 

non potranno raggiungerlo. 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 

mi circondi di canti di liberazione. 

(Salmo 32, 1-7) 

 

A Te la giustizia, a me la vergogna, la vergogna è una grande 

grazia. (Papa Francesco) 

  



25 

 

Giovedì 12 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”.  

 

“Parole dell’attesa” 

 

Questa mattina fa davvero freddo, la fiamma pilota della caldaia ha 

fatto gli straordinari questa notte, attraverso il vetro della finestra 

della cucina cerco di sbirciare fra i rami di betulla per scorgere il 

display luminoso della temperatura esterna del nostro benzinaio, -10, 

prevista neve anche per oggi pomeriggio. 

Con della musica classica di sottofondo, fischiettando motivetti 

natalizi, mi anticipo nel tempo per confezionare dei sacchettini 

trasparenti con biscotti speziati fatti in casa per fare dei segnaposto 

per la tavola di Natale. 

In tutto questo, la mia mente cerca anche di elencare i vari passaggi 

per il menù di Natale, e mentre mi inebrio con il profumo dei biscotti 

speziati, mi riaffiora un dolce ricordo legato alle feste natalizie, il mio 

caro Nonno Francesco, per tutti detto Chechi. 

Una sua frequente abitudine che gli nasceva dal cuore, era quella di 

arrivare a casa per pranzo o cena portando al seguito qualche amico 

che stava da solo, o che sapeva in difficoltà, figuriamoci per Natale! 

Mia Nonna si preoccupava molto quando Chechi arrivava con qualche 

commensale in più, non per non ospitare, ma perchè voleva essere 

avvisata prima, aveva paura che il cibo non bastasse e di fare brutta 

figura. 

Allora Chechi le diceva sempre: "Amabile, non ti preoccupare, dove si 

mangia in due si mangia anche in tre, in quattro...". 

Chechi ci insegnava che bisogna essere cordiali, generosi e ospitali, 

ma non solo a parole, giusto per compiere il gesto e sentirsi la 

coscienza a posto, doveva nascere da dentro, dal cuore, ed in 

particolare ci faceva notare che il Natale era questo, era aprire le 

porte del cuore e di casa a chi era da solo. 
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Ecco che allora i geni e l'insegnamento di Nonno Francesco non sono 

andati persi, e chiunque si trovi a passare dalle nostre parti, per 

pranzo o cena, un pasto pronto o un boccone al volo lo trova sempre. 

Così anche il nostro pranzo di Natale è sempre molto allargato, diventa 

come un tam-tam nella foresta, un passa parola, papà che mi chiama 

per sapere se c'è posto per un amico solo, mia sorella che mi chiede la 

stessa cosa per la collega di lavoro, mamma che arriva a casa mia con 

qualche manicaretto Sud-Americano DOC insieme al mio caro secondo 

papà, e mentre mi bacia in fronte dandomi la sua benedizione, mi 

avvisa che passerà Vincenza per gli auguri nel pomeriggio, ma c'è 

anche chi si unisce dopo il pranzo di Natale, così la mia casa diventa 

un porto di mare di gente che va e che viene. 

Voci allegre si spandono per la casa fra i profumi, un chiacchiericcio 

festante fra sorrisi e risate, fra un tintinnio di posate e calici con i vari 

cin cin e prosit. 

Si canta, si gioca a carte, si fa gossip nostrano, si raccontano storie e 

storielle divertenti. 

Ovviamente fino in dodici a tavola ci stiamo, magari stretti stretti, e chi 

arriva un po' più tardi per turni di lavoro, gli si cede il posto a tavola 

ben volentieri, e le porte restano aperte per tutti. 

Il bello è poter vedere tutta la famiglia, amici e conoscenti riuniti 

insieme in una festa così sentita, quattrozampe compresi! 

In fondo il vero senso del Natale non è proprio questo, non è tendere 

una mano a chi è solo? 

Come potrei sapere il vicino di casa solo, un amico o un conoscente in 

un giorno di vera festa! 

Questa è l'eredità di nonno Francesco, ci ha insegnato che la famiglia 

non è relegata solo a quella biologica, c'è anche la famiglia che 

incontri ogni giorno sul tuo cammino quotidiano, ed è così che si 

presenta l'evento tanto atteso, la luce che risplende ancora. 

Mentre la musica di sottofondo prosegue, io pure, fischiettando 

motivetti e cercando di legare a regola d'arte fiocchi di raso rosso nei 

sacchetti dei biscotti speziati, sento una leggera velatura negli occhi... 

forse sono le spezie. 

(Il nostro Natale allargato - Poesieracconti.it) 

 

E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua 

debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere 

per donarlo agli altri. (Santa Teresa di Calcutta) 
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Venerdì 13 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”. 

 

“Parole del cuore” 

 

Signore, ho peccato, 

ho fatto quello che è male ai tuoi occhi, 

ho mancato alla legge dell'amore. 

Tu conosci la mia debolezza, 

il bene mi attrae ma il male mi trascina. 

Tu che conosci il mio presente e il mio futuro, 

aiutami a dire ogni giorno il sì della verità, 

ad evitare il no della facilità. 

Sono qui davanti a te, o Signore, povero e senza valore, 

debole e sconvolto nel corpo e nello spirito. 

Il peccato mi ha reso triste, l'amicizia con te si è indebolita, 

la comunicazione con gli altri 

si è resa difficile. 

Sono qui davanti a te, perché tu mi ami ancora; 

nel peccato non mi abbandoni, 

e mi dai il tuo perdono. 

Ridonami, o Signore, la gioia della speranza  

e mostrami il cammino 

sicuro che porta a te. 

(P. Maior) 

 

Se un giorno la sofferenza mi impedirà forse perfino di pregare, se 

saprò esprimere solo una muta paura, in quel momento Dio si farà 

vicino. E so che allora non importerà più merito o demerito; Dio 

non conterà i miei peccati, ma ad una ad una le mie lacrime. 

(Ermes Ronchi) 
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Sabato 14 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. 
 

“Parole di Francesco” 
 

La vergogna per i peccati commessi “è una grazia”, perché apre la 

strada al perdono di Dio. Nessuno può dire: 'Io sono giusto' o 'Io non 

sono come quello o come quella'. Io sono peccatore. Io direi che quasi 

è il primo nome che tutti abbiamo: peccatori. E poi, perché siamo 

peccatori? Abbiamo disobbedito – sempre in rapporto con il Signore: 

Lui ha detto una cosa e noi ne abbiamo fatto un’altra. Non abbiamo 

ascoltato la voce del Signore: Lui ci ha parlato tante volte. Nella nostra 

vita, ognuno può pensare: ‘Quante volte il Signore ha parlato a me … 

Quante volte non ho ascoltato!’. Ha parlato con i genitori, con la 

famiglia, con il catechista, nella chiesa, nelle prediche, anche ha 

parlato nel nostro cuore. Ed è a causa del peccato, come sta scritto 

ancora nella pagina di Baruc, che ci sono venuti addosso tanti mali, 

perché il “peccato rovina il cuore, rovina la vita, rovina l’anima, 

indebolisce, ammala”, ma resta sempre un peccato in rapporto a Dio. 

Non è una macchia da toglierti. Se fosse una macchia, basterebbe 

andare alla tintoria e farsi pulire ... No. Il peccato è un rapporto di 

ribellione contro il Signore. E’ brutto in sé stesso, ma brutto contro il 

Signore che è buono. E se io penso così i miei peccati, invece di entrare 

in depressione sento quel grande sentimento: la vergogna, il disonore. 

“La vergogna è una grazia”, perché “apre la porta alla guarigione”.  

E quando il Signore ci vede così, vergognati di quello che abbiamo 

fatto, e con umiltà chiedere perdono, Lui è l’onnipotente: cancella, ci 

abbraccia, ci accarezza e ci perdona. Ma questa è la strada per 

arrivare al perdono, quella che oggi il profeta Baruc ci insegna. 

Lodiamo oggi il Signore perché ha voluto manifestare l’onnipotenza 

proprio nella misericordia e nel perdono”. (Papa Francesco - Omelia 

Santa Marta 6 ottobre 2017) 
 

Quando si incontrano la giustizia di Dio con la nostra vergogna, lì 

c’è il perdono. (Papa Francesco) 
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Domenica 15 dicembre - III di Avvento   Mt 11,2-11 

Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere 

del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: “Sei tu colui 

che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”. Gesù rispose: 

“Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi 

ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i 

sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la 

buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me”. 

Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 

folle: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 

dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in 

morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei 

re! E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, 

anche più di un profeta. Egli è colui, del quale sta scritto: Ecco, io 

mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti 

a te. 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”. 

 

“Parola viva” 

 

Sei tu o no quello che il mondo attende? Grande domanda che permane 

intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove? Giovanni 

è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima immensa 

che nutre per lui: È il più grande! I dubbi non diminuiscono la fede del 

profeta. Così è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e 

Dio continua a volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia 

resta intatta. 

Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di 

fatti: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in 

cammino hanno una seconda opportunità, la loro vita cambia. 

Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire. 

La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha 

cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del 

cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello 

che deve venire. 

I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure quei 

piccoli segni bastano perché non consideriamo più il mondo come un 

malato inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi 
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della storia con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più 

grande: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del 

seme che fiorirà. Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito che 

non si spegne. 

Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad 

aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a 

giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. 

E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si 

riempie di volti e di nomi!» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 274). La 

fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il sogno di Dio e di mani 

pazienti e fiduciose come quelle del contadino che «aspetta con 

costanza il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). Di uno stupore, 

come un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoro 

concreto per volti e nomi che riempiono il cuore. Anche di fatica: 

«Fino a che c'è fatica c'è speranza» (don Milani). Beato colui che non 

si scandalizza di me. Gesù portava scandalo e lo porta oggi, a meno 

che non ci facciamo un Cristo a nostra misura e addomestichiamo il 

suo messaggio: non stava con la maggioranza, ha cambiato il volto di 

Dio e del potere, ha messo pubblicani e prostitute prima dei sacerdoti, 

ha fatto dei poveri i principi del suo regno. 

Gesù: un uomo solo, con un pugno di amici, di fronte a tutti i mali del 

mondo. Beato chi lo sente come piccolo e fortissimo seme di luce, 

goccia di fuoco che vive e opera nel cuore dell'uomo. Unico miracolo 

di cui abbiamo bisogno. 

(Padre Ermes Ronchi) 

 

Solo la fiducia in Dio può trasformare il dubbio in certezza, il male 

in bene, la notte in alba radiosa. (Papa Francesco) 
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Lunedì 16 dicembre   Mt 21,23-27 

In quel tempo, entrato Gesù nel tempio, mentre insegnava gli si 

avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: 

“Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità?”. 

Gesù rispose: “Vi farò anch’io una domanda e se voi mi risponderete, 

vi dirò anche con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni 

da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?”. 

Ed essi riflettevano tra sé dicendo: “Se diciamo: -dal Cielo-, ci 

risponderà: “perché dunque non gli avete creduto?”; se diciamo -dagli 

uomini-, abbiamo timore della folla, perché tutti considerano Giovanni 

un profeta”. Rispondendo perciò a Gesù, dissero: “Non lo sappiamo”. 

Allora anch’egli disse loro: “Neanch’io vi dico con quale autorità 

faccio queste cose”.  

 

“Parole in musica” 

 

Non fermarti ora 

Non credere alla notte non fermarti mai 

non cadere nella trappola non lasciarti ingannare 

non farti trascinare giù. 

Non fermarti mai, ma cammina e và sicuro per il tuo sentiero, 

dona ancora il tuo sorriso. 

Tu non sarai mai solo. 

Sì, finirà questa nebbia che porta nel mondo l’indifferenza. 

Finirà questa notte e gli uomini potranno incontrarsi. 

Io credo nell’amore. 

Credo nell’amore anche se intorno a me 

vedo solitudine, solo dolore. 

Credo che l’amore è più grande 

Credo che l’amore è più forte 

Credo che l’amore vincerà. 

Credo che l’amore è più grande 

Credo che l’amore è più forte 

Credo che l’amore vincerà 

Credo che l’amore vincerà. 

(Non fermarti ora - Gen Rosso) 

 

La nostra parola sia sempre una parola di speranza. (Papa 

Giovanni XXIII)  
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Martedì 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. 

 

“Parole narranti” 

 

Dopo una giornata particolarmente dura, andai a letto a tarda ora. 

Mia moglie era già addormentata e io quasi sonnecchiavo, quando il 

telefono squillò, e una voce irosa disse: "Stai a sentire, negro, noi 

abbiamo preso tutti quelli di voi che abbiamo voluto. Prima della 

prossima settimana, ti dispiacerà di essere venuto a Montgomery". Io 

riattaccai, ma non potei dormire: sembrava che tutte le mie paure mi 

fossero piombate addosso in una volta: avevo raggiunto il punto di 

saturazione. 

Mi alzai dal letto e cominciai a camminare per la stanza; infine andai 

in cucina e mi scaldai una tazza di caffè. Ero pronto a darmi per vinto. 

Cominciai a pensare ad una maniera di uscire dalla scena senza 

sembrare un codardo. 

In questo stato di prostrazione, quando il mio coraggio era quasi 

svanito, decisi di portare il mio problema a Dio. La testa tra le mani, 
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mi chinai sul tavolo di cucina e pregai ad alta voce. Le parole che dissi 

a Dio quella notte sono ancora vive nella mia memoria: "Io sono qui 

che prendo posizione per ciò che credo sia giusto. Ma ora ho paura. La 

gente guarda a me come a una guida, e, se io sto dinanzi a loro senza 

forza né coraggio, anch'essi vacilleranno. Sono al termine delle mie 

forze. Non mi rimane nulla. Sono arrivato al punto che non posso 

affrontare questo da solo...". 

In quel momento sperimentai la potenza di Dio come non l'avevo mai 

sperimentata prima. Mi sembrava di poter sentire la tranquilla 

sicurezza di una voce interiore che diceva: "Prendi posizione per la 

giustizia, per la verità. Dio sarà sempre al tuo fianco". La paura si 

allontanò per sempre e fui pronto, nel nome di Dio, ad affrontare ogni 

pericolo, ogni prova. 

Sentivo che in un mondo buio e confuso il regno di Dio può ancora 

regnare nel cuore degli uomini... Dio non ci lascia soli nelle nostre 

agonie e nelle nostre battaglie: ci cerca nelle tenebre e soffre con noi. 

(Martin Luther King) 

 

Dio non ci tira fuori dalle onde pericolose, ma può darci coraggio 

dentro le tempeste. (Ermes Ronchi) 
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Mercoledì 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. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Dio è per noi rifugio e fortezza, 

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 

Perciò non temiamo se trema la terra, 

se vacillano i monti nel fondo del mare. 

Fremano, si gonfino le sue acque, 

si scuotano i monti per i suoi flutti. 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 

la più santa delle dimore dell’Altissimo. 

Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. 

Dio la soccorre allo spuntare dell’alba. 

Fremettero le genti, vacillarono i regni; 

egli tuonò: si sgretolò la terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore, 

egli ha fatto cose tremende sulla terra. 

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, 

romperà gli archi e spezzerà le lance, 

brucerà nel fuoco gli scudi. 
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Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, 

eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

(Salmo 46) 

 

Io so che c’è speranza, o Signore, grazie alla Tua misericordia e alla 

tua fiducia, grazie all’abbondanza della tua forza. (Manoscritti di 

Qumran) 
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Giovedì 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". 

 

“Parole dell’attesa” 

 

Mia nonna racconta che il periodo natalizio, quando era bambina, 

iniziava dall'Immacolata Concezione, anche se l'Avvento inizia 
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dall'ultima Domenica di Novembre, ma per lei questa festa si 

cominciava a respirare nell'aria con l'8 Dicembre, festa 

dell'Immacolata Concezione, in cui si faceva un triduo di preghiera e 

una processione, occasione per incontrare tutti i paesani e i contadini 

che vivevano nelle campagne. Poi i festeggiamenti continuavano nella 

sera tra il 9 e il 10 Dicembre, festa della Beata Vergine di Loreto. Lei, 

che abitava in campagna, ricorda che la sera del 9, dopo il tramonto, 

era abitudine accendere dei falò, e ogni caseggiato ne accendeva 

quattro o cinque, gareggiando per quale fosse il più grande e per chi 

ne facesse di più rispetto a quelli circostanti. Questi falò creavano un 

favoloso spettacolo e una misteriosa atmosfera che illuminava la notte 

buia. Mia nonna, durante la notte, quando le campane della Chiesa 

annunciavano le tre di notte, veniva svegliata da sua nonna e insieme 

agli altri bambini della famiglia, pregava inginocchiata con un 

Rosario, perchè la leggenda racconta che in quel momento la Madonna 

passava con la sua casetta trasportata dagli angeli sui tetti delle case, 

ed era quello un momento di grande emozione, e lei mentre pregava 

sbirciava dalla finestra, nella speranza di vedere la Madonna con gli 

angeli...  

Poi finalmente la tanto attesa sera della Vigilia di Natale, in cui i 

numerosi membri della famiglia, formata da tanti nonni, genitori, 

fratelli, zii e cugini, si riunivano festosi intorno alla tavola per la 

misera cena. A quel tempo non avevano disponibilità economiche, e 

ciononostante in quella sera della Vigilia i visi di tutti i familiari 

segnati dalla sofferenza e dagli stenti, si distendevano in gioiosi sorrisi 

e allegria, anche se a quel tempo la fame era tanta.  

In questa occasione la cucina era modesta, ma allo stesso tempo 

genuina. In quella sera si mangiavano verdure lessate, come cavolfiori 

e finocchi, poi pastellate e fritte, e per secondo l'immancabile baccalà 

con patate o uva passa preparato con cura dalla sua nonna. Finita la 

cena la casa si riempiva di persone che abitavano nelle vicinanze, così 

da far diventare la serata festosa, chiassosa e gioiosa.  

Era proprio una sacrosanta veglia perchè a quel tempo era abitudine 

andare a letto presto, invece questa serata era insolita, eccitante e 

piena di attesa. Mentre si aspettava l'ora per andare alla Messa di 

mezzanotte, gli uomini, in gruppo parlavano e giocavano a carte, le 

donne si radunavano in cerchio parlando allegramente e i bambini si 

disponevano intorno al fuoco ad ascoltare le fiabe della nonna, che 

solitamente narrava il viaggio di Maria e Giuseppe e la nascita del 
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Bambin Gesù, il tutto con l'aggiunta di molta fantasia semplice e 

genuina di quel tempo. Poi arrivava il momento tanto atteso, e allora 

tutti indossavano quel che di modesto avevano e frettolosamente si 

recavano verso la Chiesa.  

Mia nonna ricorda che lungo la strada, nel freddo dell'inverno, spesso 

con la neve, si udivano cori di saluti e auguri che scaldavano il cuore e 

tutto il corpo, tanto da non sentire più il freddo pungente di quella 

notte speciale. Poi si entrava nella fredda Chiesa, ma nel calore 

fraterno, e, con immensa gioia, iniziava la celebrazione della S. Messa.  

Tutti erano ansiosi del momento in cui, al "Gloria in Excelsis Deo", il 

sacerdote annunciava la nascita di Gesù scoprendo la statua del 

Bambinello, e così Gesù nasceva di nuovo fra i tanti cuori palpitanti 

per la gioia. Poi le campane, mentre accadeva tutto questo, suonavano 

festosamente, perchè il Figlio di Dio era venuto ad abitare in mezzo a 

noi, e appunto per questo tutti cantavano "Tu scendi dalle stelle". Il 

momento era emozionante e quella bambina di un tempo, cioè mia 

nonna, aveva il cuore in fiamme e sicuramente avrà avuto gli occhi 

scintillanti. Dopodichè si usciva dalla Chiesa e si tornava a casa un po' 

stanchi per l'intensa giornata.  

Mia nonna, mentre tornava a casa tenendo per mano la sua mamma, 

che aveva in braccio la sua sorellina, non riusciva a guardare la 

stradina e rischiava di tanto in tanto di inciampare perchè aveva il 

naso all'insù con gli occhi sgranati verso il cielo, speranzosa di vedere 

la cometa e forse anche qualche angioletto.  

Arrivati a casa, tutti i bambini della famiglia appendevano al camino le 

calze di lana sferruzzate dalla nonna e, con gli occhi chiusi, nel loro 

cuore chiedevano a Gesù un dono diverso da quello del Natale 

precedente. Le loro mamme mettevano a bruciare nel camino un ceppo, 

affinchè ardesse fino al mattino, poichè questo serviva, secondo la 

leggenda, a dar sollievo alla Madonna, che stanca e infreddolita, 

sarebbe passata nella notte insieme al Suo Figlio Gesù per benedire la 

casa e a portar doni. Poi, il bacio della mamma e tutti a dormire. 

(Il Natale di una volta: quando i nonni erano bambini - 

Radiochristus.it)  

 

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. 

(Taylor Caldwell) 
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Venerdì 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. 

 

“Parole del cuore” 

 

Dammi semplicità, Signore, 

la giusta ingenuità per correrti incontro senza timori. 

Dammi il mio sorriso, Signore, 

l'unica ricchezza che posso donare a mio fratello. 

Dammi la disponibilità, Signore, 

rendimi sereno davanti al tuo progetto. 

Dammi autenticità, Signore: 

fa' che io sappia baciare il lebbroso. 

E infine, Signore, dammi coraggio, 

perché sento le gambe tremare 

e il cuore battere forte. 

Ho tanta paura Signore, 

ma so che tu sei vicino a me. 

(Ivan Bodrozic) 

 

Dio non realizza tutti i nostri desideri, bensì tutte le sue promesse. 

(Dietrich Bonhoeffer) 
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Sabato 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". 

 

“Parole di Francesco” 

 

Dio è entrato nella storia per liberarci dalla schiavitù del peccato; ha 

posto la sua tenda in mezzo a noi per condividere la nostra esistenza, 

guarire le nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la vita 

nuova. La gioia è il frutto di questo intervento di salvezza e di amore di 

Dio. Siamo chiamati a lasciarci coinvolgere dal sentimento di 

esultanza. Questa esultanza, questa gioia... Ma un cristiano che non è 

gioioso, qualcosa manca a questo cristiano, o non è cristiano! La gioia 

del cuore, la gioia dentro che ci porta avanti e ci dà il coraggio. Il 

Signore viene, viene nella nostra vita come liberatore, viene a liberarci 

da tutte le schiavitù interiori ed esterne. È Lui che ci indica la strada 

della fedeltà, della pazienza e della perseveranza perché, al suo 

ritorno, la nostra gioia sarà piena. Il Natale è vicino, i segni del suo 

approssimarsi sono evidenti per le nostre strade e nelle nostre case; 

anche qui in Piazza è stato posto il presepio con accanto l’albero. 

Questi segni esterni ci invitano ad accogliere il Signore che sempre 

viene e bussa alla nostra porta, bussa al nostro cuore, per venire vicino 

a noi; ci invitano a riconoscere i suoi passi tra quelli dei fratelli che ci 

passano accanto, specialmente i più deboli e bisognosi. 

(Papa Francesco - Angelus, 11 dicembre 2016) 

 

Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni 

persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c'è 

qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e 

di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà. (Santa Teresa di 

Calcutta) 
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Domenica 22 dicembre - IV di Avvento   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. 

 

“Parola viva” 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Tra sei giorni sarà Natale. Gli alberi, gli addobbi e le luci ovunque 

ricordano che anche quest’anno sarà festa. La macchina pubblicitaria 

invita a scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese. Ma mi 

domando: è questa la festa che piace a Dio? Quale Natale vorrebbe 

Lui, quali regali, quali sorprese? 

Guardiamo al primo Natale della storia per scoprire i gusti di Dio. 

Quel primo Natale della Storia fu pieno di sorprese.  

Si comincia con Maria, che era promessa sposa di Giuseppe: arriva 

l’angelo e le cambia la vita. Da vergine sarà madre.  

Si prosegue con Giuseppe, chiamato a essere padre di un figlio senza 

generarlo. Un figlio che – colpo di scena – arriva nel momento meno 

indicato, cioè quando Maria e Giuseppe erano sposi promessi e 

secondo la Legge non potevano coabitare.  

Di fronte allo scandalo, il buon senso del tempo invitava Giuseppe a 

ripudiare Maria e salvare il suo buon nome, ma lui, che pur ne aveva 

diritto, sorprende: per non danneggiare Maria pensa di congedarla in 

segreto, a costo di perdere la propria reputazione. Poi un’altra 

sorpresa: Dio in sogno gli cambia i piani e gli chiede di prendere con 

sé Maria.  Nato Gesù, quando aveva i suoi progetti per la famiglia, 

ancora in sogno gli vien detto di alzarsi e andare in Egitto. Insomma, il 
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Natale porta cambi di vita inaspettati. E se noi vogliamo vivere il 

Natale, dobbiamo aprire il cuore ed essere disposti alle sorprese, cioè 

a un cambio di vita inaspettato. 

Ma è nella notte di Natale che arriva la sorpresa più grande: 

l’Altissimo è un piccolo bimbo. La Parola divina è un infante, che 

letteralmente significa “incapace di parlare”. E la parola divina 

divenne “incapace di parlare”. Ad accogliere il Salvatore non ci sono 

le autorità del tempo o del posto o gli ambasciatori: no; sono dei 

semplici pastori che, sorpresi dagli angeli mentre lavoravano di notte, 

accorrono senza indugio. Chi se lo sarebbe aspettato? Natale è 

celebrare l’inedito di Dio, o meglio, è celebrare un Dio inedito, che 

ribalta le nostre logiche e le nostre attese. 

Fare Natale, allora, è accogliere in terra le sorprese del Cielo. Non si 

può vivere “terra terra”, quando il Cielo ha portato le sue novità nel 

mondo. Natale inaugura un’epoca nuova, dove la vita non si 

programma, ma si dona; dove non si vive più per sé, in base ai propri 

gusti, ma per Dio; e con Dio, perché da Natale Dio è il Dio-con-noi, 

che vive con noi, che cammina con noi.  

Vivere il Natale è lasciarsi scuotere dalla sua sorprendente novità. Il 

Natale di Gesù non offre rassicuranti tepori da caminetto, ma il brivido 

divino che scuote la storia. Natale è la rivincita dell’umiltà 

sull’arroganza, della semplicità sull’abbondanza, del silenzio sul 

baccano, della preghiera sul “mio tempo”, di Dio sul mio io. 

Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, e scendere 

verso chi ha bisogno di noi. È fare come Maria: fidarsi, docili a Dio, 

anche senza capire cosa Egli farà.  

Fare Natale è fare come Giuseppe: alzarsi per realizzare ciò che Dio 

vuole, anche se non è secondo i nostri piani. San Giuseppe è 

sorprendente: nel Vangelo non parla mai: non c’è una parola, di 

Giuseppe, nel Vangelo; e il Signore gli parla nel silenzio, gli parla 

proprio nel sonno. Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai 

frastuoni del consumismo. Se sapremo stare in silenzio davanti al 

presepe, Natale sarà anche per noi una sorpresa, non una cosa già 

vista. Stare in silenzio davanti al presepe: questo è l’invito, per Natale. 

Prenditi un po’ di tempo, vai davanti al presepe e stai in silenzio. E 

sentirai, vedrai la sorpresa. 

Purtroppo, però, si può sbagliare festa, e preferire alle novità del Cielo 

le solite cose della terra. Se Natale rimane solo una bella festa 

tradizionale, dove al centro ci siamo noi e non Lui, sarà un’occasione 
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persa. Per favore, non mondanizziamo il Natale! Non mettiamo da 

parte il Festeggiato, come allora, quando «venne fra i suoi, e i suoi non 

lo hanno accolto»  

Fin dal primo Vangelo dell’Avvento il Signore ci ha messo in guardia, 

chiedendo di non appesantirci in «dissipazioni» e «affanni della vita». 

In questi giorni si corre, forse come mai durante l’anno. Ma così si fa 

l’opposto di quel che Gesù vuole. Diamo la colpa alle tante cose che 

riempiono le giornate, al mondo che va veloce. Eppure Gesù non ha 

incolpato il mondo, ha chiesto a noi di non farci trascinare, di vegliare 

in ogni momento pregando. 

Ecco, sarà Natale se, come Giuseppe, daremo spazio al silenzio; se, 

come Maria, diremo “eccomi” a Dio; se, come Gesù, saremo vicini a 

chi è solo; se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare con 

Gesù. Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera grotta di 

Betlemme.  

Non sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci 

riempiremo di regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un 

povero, che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero. 

Cari fratelli e sorelle, vi auguro buon Natale, un Natale ricco delle 

sorprese di Gesù! Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i 

gusti di Dio. Se li sposeremo, faremo a noi stessi una splendida 

sorpresa. Ognuno di noi ha nascosta nel cuore la capacità di 

sorprendersi. Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo Natale.  

(Papa Francesco - Udienza Generale 19 .12. 2018) 

 

Cerchiamo di ascoltare e di fare silenzio per lasciare spazio alla 

bellezza di Dio. (Papa Francesco) 
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Lunedì 23 dicembre   Lc 1,57-66 

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un 

figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la 

sua misericordia, e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero 

per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo 

padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: “No, si chiamerà Giovanni”. 

Le dissero: “Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con 

questo nome”. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva 

che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta, e scrisse: “Giovanni è il suo 

nome”. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la 

bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro 

vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della 

Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano, le 

serbavano in cuor loro: “Che sarà mai questo bambino?” si dicevano. 

Davvero la mano del Signore stava con lui. 

 

“Parole in musica” 

 

Oggi è tempo d'incendi, organizziamo presepi 

Dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi 

Addormentati in panchina o indaffarati a far niente 

Ed il freddo che arriva, ci brucia e ci spegne 

Non c'è nessun segreto, nessuna novità 

Non c'è nessun mistero, nessuna natività 

Io ti regalo una foglia da masticare col pane 

E tu una busta di vino per passare la fame 

Sior capitano aiutaci a attraversare 

Questo mare contro mano 

Sior capitano, da destra o da sinistra non veniamo 

E questa notte non abbiamo 

Governo e parlamento non abbiamo e ragione 

Ragione o sentimento non conosciamo 

E quando capita ci arrangiamo 

E ci arrangiamo 

E ci arrangiamo 

Con documenti di seconda mano 

Con documenti di seconda mano 

Oggi è tempo d'attesa, organizziamo qualcosa 

Mentre balla sul marciapiede, la vita in rosa 
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Che ci guarda e sorride e non ci tocca mai 

Ultimi di tutto il mondo, piccoli fiammiferai 

Non c'è nessun perdono in tutta questa pietà 

Non c'è nessun calore, nessuna elettricità 

E oggi parlano i cani per sentirsi più buoni 

Intorno al nostro fuoco cantano canzoni 

Sior capitano aiutaci a attraversare 

Questo mare contro mano 

Sior capitano, da destra o da sinistra non veniamo 

E questa notte non abbiamo  

Governo e parlamento non abbiamo e ragione 

Ragione o sentimento non conosciamo 

E quando capita ci arrangiamo 

E ci arrangiamo 

Con documenti di seconda mano 

Con documenti di seconda mano 

(Natale di seconda mano - Francesco De Gregori) 

 

L’albero di natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle 

difficoltà della vita. Gli addobbi di natale sei tu quando le tue virtù 

sono i colori che adornano la tua vita. La campana di natale sei tu 

quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 
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Martedì 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". 

 

“Parole narranti” 

 

Buon Natale, mamma! Buon Natale! Grazie dei libri: abbiamo già 

cominciato a leggerli e saranno la nostra lettura di ogni mattina - 

gridarono allegramente le quattro ragazze. "Buon Natale a voi, figlie 

mie! Sono contenta che abbiate già iniziato e spero che continuerete. 

Ma prima di sederci, devo dirvi una cosa. Poco lontano da qui, una 

donna ha appena avuto un bimbo.  

Ne ha già altri sei, che stanno rannicchiati in un unico letto per non 

gelare. Infatti, non hanno né legna per il fuoco, né qualcosa da 

mangiare... Bambine mie, vorreste donare loro la vostra colazione 

come regalo di Natale?"  

Per un momento nessuna parlò: avevano un grande appetito poichè 

attendevano già da un'ora. L'indecisione durò per poco. - Sono 

contenta che tu sia arrivata prima che cominciassimo. - Vengo io ad 
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aiutarti? - chiese Beth con premura. - Io porto la crema e le focaccine, 

- soggiunse Amy. 

- Sapevo che le mie bambine avrebbero fatto questo piccolo sacrificio - 

disse sorridendo la signora March. - Verrete tutte con me e quando 

torneremo faremo colazione con latte, pane, burro. 

In pochi minuti tutte furono pronte per uscire. Per loro fortuna, le 

strade erano deserte e nessuno si meravigliò di quella processione. 

La stanza che videro era veramente una stamberga! Il fuoco era 

spento, le finestre sconquassate; le coperte lacere e in un angolo la 

madre ammalata col piccolo che strillava. Sotto una vecchia coperta 

erano sei bambini che, quando videro entrare le fanciulle, sorrisero 

spalancando gli occhi per la meraviglia. 

- Mio Dio! Sono gli angeli che vengono ad aiutarci, - esclamò la 

povera madre commossa. 

- Strani angeli con cappucci e guanti! - esclamò Jo e tutti risero 

allegramente. 

Pochi minuti dopo la stanza aveva mutato aspetto. Anna, che aveva 

portato la legna da casa, accese il fuoco. Poi, con cappelli vecchi e 

perfino il suo scialle, chiuse le aperture dei vetri rotti. Intanto la 

signora March preparava per la madre il tè e una minestra, 

promettendole nuovi aiuti.  

Le ragazze preparavano la tavola ed imboccavano i sei bambini, 

ridendo, chiacchierando e cercando di capire il loro strano modo di 

parlare. I bambini, tra un boccone e l'altro, le chiamavano "angeli" e 

questo divertiva molto le ragazze che prima di allora non erano mai 

state chiamate così, specialmente Jo che, fin dalla nascita, era stata 

considerata un "sanciopancia". 

Terminata la colazione, tutte tornarono a casa e forse in tutta la città 

non vi erano quattro fanciulle più liete.  

(Piccole donne - Louisa May Alcott) 

 

“Sono trascorsi 48 anni da quando mio fratello mi regalò questo 

straordinario libro a Natale e questo brano è stato fondamentale per la 

mia vita perché l’ha ispirata e orientata. Un racconto, questo, che ci 

aiuta ad aprire occhi e cuore su una realtà sempre e ancora attuale: la 

povertà di chi ci sta vicino…” 

 

Senza Gesù non c’è Natale; c’è un’altra festa, ma non il Natale. E se 

al centro c’è Lui, allora anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, 
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le varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteristici, tutto 

concorre a creare l’atmosfera della festa, ma con Gesù al centro. Se 

togliamo Lui, la luce si spegne e tutto diventa finto, apparente. 

(Papa Francesco) 
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Mercoledì 25 dicembre - Santo Natale   Lc 2,1-14 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 

Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 

ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città 

di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 

censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano 

in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 

suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c'era posto nell'alloggio. 

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo 

del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 

Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: “Non 

temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 

Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia”. E subito apparve con l'angelo una 

moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio 

nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

...eri tu il mistero, 

la radiosa notte che racchiudeva il giorno, 

che avrebbe rivestito di carne la luce 

e dato un nome al silenzio. 

(David Maria Turoldo) 

 

Splendono i cuor degli uomini: è l’aurora del giorno dell’amore. 

(Diego Valeri) 
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Giovedì 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". 

 

“Parole dell’attesa” 

 

Era la sera della vigilia di Natale; mia madre ed io si percorreva 

quella strada sterrata che, lasciata da mezzo chilometro circa la strada 

principale, dopo essere passata in mezzo alle ultime tre case, 

continuava diritta e solitaria per altro mezzo chilometro circa, fino alla 

nostra isolatissima casa. A sinistra, andando, avevamo il taglio nero 

del fiume che muggiva di piena. A destra ed oltre l’acqua tutto il 

bianco della neve, e neve fitta e alta anche nella strada, percorribile 

solo per una stretta rotta scavata a forza di pala nel mezzo. Non so o 

non ricordo cosa dicessimo, mia madre ed io, forse ripassando le 

parole di una canzoncina natalizia che mi stava insegnando; avrei 

dovuto cantarla a mezzanotte issato sul palchetto del presepio costruito 

in chiesa, come d’usanza. “La notte di Natale è nato un bel 

bambino...” e cose così. Improvvisamente mia madre si fermò, ed io 

con lei. Il fatto è che in mezzo allo stretto passaggio, in mezzo a tutto 

quel bianco, era improvvisamente apparsa una figura scura, un soldato 

americano, con uno zaino sulle spalle. C’è da dire che i G.I.’s non 

erano tutti come John Wayne nei film che avrei visto alcuni anni dopo, 

l’ora e il luogo non erano dei migliori, insomma restammo lì un 

momento indecisi se voltarci e darcela a veloci gambe o affrontare la 

misteriosa figura, sperando che un Buon Natale caldo e amichevole 

bastasse e tutto finisse lì. Fu lui invece a farsi avanti, mormorò in para-

italiano qualcosa sul Natale, capimmo che anche lui aveva un bambino 

della mia età, mostrò la foto, pianse un po’, poi si sganciò lo zaino, ce 

lo diede e se ne andò. Per misteriose ragioni che ancora non capisco le 

donne nel 1944 non avevano bisogno di palestra per tenersi snelle e 
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con un tono muscolare sviluppato. Mia madre si caricò lo zaino sulle 

spalle e in poco tempo raggiungemmo la casa, dove raccontammo la 

nostra storia e aprimmo lo zaino. Giuro che non ho mai più visto una 

tale quantità di caramelle, cioccolate, giochi e, cosa più importante, 

scatolette, nella mia intera vita, roba da far vergognare tutte le 

sponsorizzazioni televisive. Questi erano Natali! Non solo, ma i soldati 

americani avevano organizzato per la serata una specie di festa per i 

bambini del paese, con un Babbo Natale in persona che distribuiva 

leccornìe e dovizie. Ovvio che questo personaggio non solo non l’avevo 

mai visto dal vivo ma non ne avevo nemmeno mai sentito parlare, 

funzionando, dalle nostre parti, solo una più proletaria Befana, che 

arrivava la notte del 6 gennaio, e distribuiva un panforte Sapori, 

curiosamente dello stesso tipo che una mia zia vendeva in negozio, un 

massimo di tre mandarini, alcune arachidi e noci e riga, hai voglia a 

mettere calze di dimensioni le più generose…  

(Francesco Guccini) 

 

Ora è il tempo del mio Natale: Cristo nasce perché io nasca. La 

nascita di Gesù vuole la mia nascita: che io nasca diverso e nuovo, 

che nasca dallo Spirito di Dio, che nasca così piccolo e così libero da 

essere incapace di aggredire, di odiare, di minacciare. Così umile e 

ingenuo da ragionare con il cuore. (Ermes Ronchi) 
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Venerdì 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. 

 

“Parole del cuore” 

 

Mio Dio, mio Dio Bambino 

povero come l’amore 

piccolo come un piccolo d’uomo 

umile come la paglia dove sei nato. 

Mio piccolo Dio 

che impari a vivere questa nostra stessa vita 

che domandi attenzione e protezione 

che hai ansia di luce 

mio Dio incapace di difenderti 

e di aggredire e di fare del male 

mio Dio che vivi soltanto se sei amato 

che altro non sai fare che amare 

e domandare amore. 

Insegnami che non c’è altro senso 

non c’è altro destino che diventare come te 

carne intrisa di cielo, sillaba di Dio, 

come Te, che cingi per sempre in un abbraccio 

l’amarezza di ogni tua creatura 

malata di solitudine! 

(Ermes Ronchi) 

 

La gente fa er presepe e nun me sente, cerca sempre de fallo più 

sfarzoso, però cià er core freddo e indifferente e nun capisce che 

senza l’amore è cianfrusaja che nun cià valore. (Trilussa) 
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Sabato 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. 

 

“Parole di Francesco” 

 

Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 

pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio». 

Con questa espressione semplice ma chiara, Luca ci conduce al cuore 

di quella notte santa: Maria diede alla luce, Maria ci ha dato la Luce. 

Un racconto semplice per immergerci nell’avvenimento che cambia per 

sempre la nostra storia. Tutto, in quella notte, diventava fonte di 

speranza. 

Andiamo indietro di alcuni versetti. Per decreto dell’imperatore, Maria 

e Giuseppe si videro obbligati a partire. Dovettero lasciare la loro 

gente, la loro casa, la loro terra e mettersi in cammino per essere 

censiti. Un tragitto per niente comodo né facile per una giovane coppia 

che stava per avere un bambino: si trovavano costretti a lasciare la 

loro terra. Nel cuore erano pieni di speranza e di futuro a causa del 

bambino che stava per venire; i loro passi invece erano carichi delle 

incertezze e dei pericoli propri di chi deve lasciare la sua casa. E poi si 

trovarono ad affrontare la cosa forse più difficile: arrivare a Betlemme 

e sperimentare che era una terra che non li aspettava, una terra dove 

per loro non c’era posto. 

E proprio lì, in quella realtà che era una sfida, Maria ci ha regalato 

l’Emmanuele. Il Figlio di Dio dovette nascere in una stalla perché i 
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suoi non avevano spazio per Lui. «Venne fra i suoi, e i suoi non lo 

hanno accolto». E lì… in mezzo all’oscurità di una città che non ha 

spazio né posto per il forestiero che viene da lontano, in mezzo 

all’oscurità di una città in pieno movimento e che in questo caso 

sembrerebbe volersi costruire voltando le spalle agli altri, proprio lì si 

accende la scintilla rivoluzionaria della tenerezza di Dio. A Betlemme 

si è creata una piccola apertura per quelli che hanno perso la terra, la 

patria, i sogni; persino per quelli che hanno ceduto all’asfissia 

prodotta da una vita rinchiusa. 

Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi. Vediamo le 

orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo 

le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene ma che 

sono obbligate a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra. 

In molti casi questa partenza è carica di speranza, carica di futuro; in 

molti altri, questa partenza ha un nome solo: sopravvivenza. 

Sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e 

accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare 

sangue innocente. Maria e Giuseppe, per i quali non c’era posto, sono i 

primi ad abbracciare Colui che viene a dare a tutti noi il documento di 

cittadinanza. Colui che nella sua povertà e piccolezza denuncia e 

manifesta che il vero potere e l’autentica libertà sono quelli che 

onorano e soccorrono la fragilità del più debole. In quella notte, Colui 

che non aveva un posto per nascere viene annunciato a quelli che non 

avevano posto alle tavole e nelle vie della città. I pastori sono i primi 

destinatari di questa Buona Notizia. Per il loro lavoro, erano uomini e 

donne che dovevano vivere ai margini della società. Le loro condizioni 

di vita, i luoghi in cui erano obbligati a stare, impedivano loro di 

osservare tutte le prescrizioni rituali di purificazione religiosa e, 

perciò, erano considerati impuri. La loro pelle, i loro vestiti, l’odore, il 

modo di parlare, l’origine li tradiva. Tutto in loro generava diffidenza. 

Uomini e donne da cui bisognava stare lontani, avere timore; li si 

considerava pagani tra i credenti, peccatori tra i giusti, stranieri tra i 

cittadini. A loro – pagani, peccatori e stranieri – l’angelo dice: «Non 

temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 

Signore».  

Ecco la gioia che in questa notte siamo invitati a condividere, a 

celebrare e ad annunciare. La gioia con cui Dio, nella sua infinita 

misericordia, ha abbracciato noi pagani, peccatori e stranieri, e ci 
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spinge a fare lo stesso. La fede di questa notte ci porta a riconoscere 

Dio presente in tutte le situazioni in cui lo crediamo assente. Egli sta 

nel visitatore indiscreto, tante volte irriconoscibile, che cammina per le 

nostre città, nei nostri quartieri, viaggiando sui nostri autobus, 

bussando alle nostre porte. 

E questa stessa fede ci spinge a dare spazio a una nuova 

immaginazione sociale, a non avere paura di sperimentare nuove forme 

di relazione in cui nessuno debba sentire che in questa terra non ha un 

posto. Natale è tempo per trasformare la forza della paura in forza 

della carità, in forza per una nuova immaginazione della carità. La 

carità che non si abitua all’ingiustizia come fosse naturale, ma ha il 

coraggio, in mezzo a tensioni e conflitti, di farsi “casa del pane”, terra 

di ospitalità. (…) 

(Papa Francesco Omelia Santa Messa della Notte 24 dicembre 2017)  

 

Dio si nasconde nel piccolo pugno serrato dei neonati, nell’acqua 

che si beve e nei sorrisi scambiati da due passanti. (Christian 

Bobin) 
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Domenica 29 dicembre - Santa Famiglia  Mt 2,13-15.19-23 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino e sua 

madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 

vuole cercare il bambino per ucciderlo”. 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in 

Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che 

era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: “Dall'Egitto ho 

chiamato mio figlio”. 

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 

in Egitto e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' 

nella terra d'Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere 

il bambino”. 

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d'Israele. 

Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto 

di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si 

ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 

Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei 

profeti: “Sarà chiamato Nazareno”. 

 

“Parola viva” 

 

Il Vangelo racconta che i pastori di Betlemme, dopo aver ricevuto 

dall'angelo l'annuncio della nascita del Messia, "andarono, senza 

indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 

mangiatoia". Ai primi testimoni oculari della nascita di Gesù si 

presentò la scena di una famiglia: madre, padre e figlio neonato. Per 

questo la Liturgia ci fa celebrare, nella prima domenica dopo il Natale, 

la festa della santa Famiglia. Siamo invitati a contemplare questa 

famiglia in cui il piccolo Gesù appare al centro dell'affetto e delle 

premure dei suoi genitori. 

Nella povera grotta di Betlemme - scrivono i Padri della Chiesa - 

rifulge una luce vivissima, riflesso del profondo mistero che avvolge 

quel Bambino, e che Maria e Giuseppe custodiscono nei loro cuori e 

lasciano trasparire nei loro sguardi, nei gesti, soprattutto nei loro 

silenzi. Essi, infatti, conservano nell'intimo le parole dell'annuncio 

dell'angelo a Maria: "Colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio". 

Ma anche la nascita di ogni bambino porta con sé qualcosa di questo 

mistero! Lo sanno bene i genitori che lo ricevono come un dono e che, 
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spesso, così ne parlano. A tutti noi è capitato di sentir dire a un papà e 

a una mamma: "Questo bambino è un dono, un miracolo!". In effetti, 

gli esseri umani vivono la procreazione non come mero atto 

riproduttivo, ma ne percepiscono la ricchezza, intuiscono che ogni 

creatura umana che si affaccia sulla terra è il "segno" per eccellenza 

del Creatore e Padre che è nei cieli. 

Quant'è importante, allora, che ogni bambino, venendo al mondo, sia 

accolto dal calore di una famiglia! Non importano le comodità 

esteriori: Gesù è nato in una stalla e come prima culla ha avuto una 

mangiatoia, ma l'amore di Maria e di Giuseppe gli ha fatto sentire la 

tenerezza e la bellezza di essere amati. Di questo hanno bisogno i 

bambini: dell'amore del padre e della madre. E' questo che dà loro 

sicurezza e che, nella crescita, permette la scoperta del senso della 

vita. La santa Famiglia di Nazareth ha attraversato molte prove, come 

quella - ricordata nel Vangelo secondo Matteo - della "strage degli 

innocenti", che costrinse Giuseppe e Maria ed emigrare in Egitto. 

Ma, confidando nella divina Provvidenza, essi trovarono la loro 

stabilità e assicurarono a Gesù un'infanzia serena e una solida 

crescita. Possiamo ricordare la piena disponibilità di Maria e di 

Giuseppe a fare la volontà di Dio, al di là dei loro progetti, in tutti i 

problemi che si sono di volta in volta presentati. Non sapevano nulla di 

come sarebbero andate le cose, ma si affidavano al Signore. Abbiamo 

notato l'azione di Giuseppe: vede e ascolta l'angelo in sogno, si sveglia 

e parte: quando c'è da prendere in sposa Maria, quando deve fuggire 

in Egitto, quando deve ritornare nella sua terra. 

La santa Famiglia è certamente singolare e irripetibile, ma al tempo 

stesso è "modello di vita" per ogni famiglia, perché Gesù, vero uomo, 

ha voluto nascere in una famiglia umana, e così facendo l'ha benedetta 

e consacrata. Vogliamo affidare alla Madonna e a san Giuseppe la 

nostra famiglia e tutte le famiglie, affinché non si scoraggino di fronte 

alle prove e alle difficoltà, ma coltivino sempre l'amore coniugale e si 

dedichino con fiducia al servizio della vita e dell'educazione. 

(Don Roberto Rossi) 

 

Vuoi essere un grande? Comincia con l’essere piccolo. Vuoi erigere 

un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta 

dell’umiltà. (Sant’Agostino) 
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Lunedì 30 dicembre   Lc 2,36-40 

In quel tempo c'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù 

di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni 

dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 

ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio 

notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 

si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 

aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto 

compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 

loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 

sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 

 

“Parole in musica” 

 

Domani partirai non ti posso accompagnare 

sarai sola nel viaggio io non posso venire 

il tempo sarà lungo e la tua strada incerta 

il calore del mio amore sarà la tua coperta. 

Ho temuto questo giorno è arrivato così in fretta 

e adesso devi andare la vita non aspetta  

guardo le mie mani ora che siamo sole 

non ho altro da offrirti solo le mie parole. 

Rivendica il diritto ad essere felice, non dar retta alla gente 

non sa quello che dice e non aver paura, ma non ti fidare 

se il gioco è troppo facile avrai qualcosa da pagare. 

Ed io ti penserò in silenzio nelle notti d'estate 

nell'ora del tramonto quando si oscura il mondo 

l'ora muta delle fate e parlerò al mio cuore, più forte  

perché tu lo possa sentire. 

E’ questo il nostro accordo prima di partire 

prima di partire domani ... non ti voltare. 

Ama la tua terra non la tradire. Non badare alle offese, lasciali dire 

ricorda che l'umiltà apre tutte le porte e che la conoscenza  

ti renderà più forte.  

Lo sai che l'onestà non è un concetto vecchio 

Non vergognarti mai quando ti guardi nello specchio  

non invocare aiuto nelle notte di tempesta  

e non ti sottomettere tieni alta la testa. 

Ama, la tua terra ama, non la tradire 
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non frenare l'allegria non tenerla tra le dita 

ricorda che l'ironia ti salverà la vita, ti salverà... 

Ed io ti penserò in silenzio nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto 

quella muta delle fate e parlerò al mio cuore perché  

domani partirai in silenzio ma in una notte di estate io ti verrò a cercare 

io ti verrò a parlare e griderò al mio cuore perché... tu lo possa sentire 

si, lo possa sentire tu lo possa sentire... 

(In viaggio - Fiorella Mannoia) 

 

La felicità è una porta che si apre dall’interno: per aprirla bisogna 

umilmente fare un passo indietro. (Sören Aabye Kierkegaard) 

  



67 

 

Martedì 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. 

 

“Parole narranti” 

 

Natale è attendere qualcuno… che ci amerà! 

Carissimi amici, ho trovato quest’articolo sul Corriere del 10 dicembre 

scorso ed ho pensato di condividerlo per la buonanotte di dicembre. 

“Non chiedo aiuto, ma invito a riflettere. Sono un papà separato.  La 

mia situazione economica non mi consente di pensare ai classici 

addobbi natalizi. Così con il mio bambino meraviglioso di sei anni, 

quando è con me, abbiamo recuperato per strada un pallet 

abbandonato. Con le assi di legno abbiamo realizzato questo albero di 

Natale. Le decorazioni sono i fondi delle bottigliette in plastica dipinte 

con i colori di scuola. Buon Natale”. 
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È la mail arrivata in redazione da Luciano, sessant’anni, della 

provincia di Venezia, un papà che lavora, diventato povero dopo la 

separazione, ma che al suo bambino non vuole fare mancare nulla. 

Una storia di Natale piena di poesia. Perché Luciano per rendere felice 

il suo bimbo, trasforma la realtà (difficile) di ogni giorno in una favola 

popolata di magie e giochi speciali, proprio come Roberto Benigni nel 

film ‘La vita è bella’. «I bambini hanno il diritto di sognare e non di 

essere oppressi e schiacciati dai problemi degli adulti», dice Luciano, 

con semplicità. Così l’idea per non fare mancare l’albero di Natale al 

suo piccolo, è stata «cercare alternative in rete» e inventare un gioco 

insieme, una caccia al tesoro tra oggetti che non si usano più, ma che 

la fantasia e la creatività possono trasformare nel più artistico degli 

alberelli: assi di legno, bottiglie di plastica, i colori della scuola, un 

pomeriggio insieme a costruire ed ecco l’albero di Natale più bello del 

mondo. (Don Enrico Peretti - Exallievi di Don Bosco - Puglia 2016) 

 

L’orgoglio ci rende artificiali e l’umiltà ci rende reali. (Thomas 

Merton) 
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Mercoledì 1 gennaio Maria Madre di Dio   Lc 2,16-21 

I pastori, andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe 

e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 

riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 

udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte 

sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi 

se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto, com'era stato detto loro. Quando furon passati gli 

otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 

come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel 

grembo della madre. 

 

“Parole dello spirito” 

 

È bello cantare inni al nostro Dio, 

è dolce innalzare la lode. 

Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d’Israele; 

risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. 

Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. 

Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza; 

la sua sapienza non si può calcolare. 

Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. 

Intonate al Signore un canto di grazie, 

sulla cetra cantate inni al nostro Dio. 

Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, 

fa germogliare l’erba sui monti, provvede il cibo al bestiame, 

ai piccoli del corvo che gridano. 

Non apprezza il vigore del cavallo, non gradisce la corsa dell’uomo. 

Al Signore è gradito chi lo teme, chi spera nel suo amore. 

(dal Salmo 146) 

 

È stato l’orgoglio che ha trasformato gli angeli in diavoli; è l’umiltà 

che rende gli uomini uguali agli angeli. (Sant’Agostino) 
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Giovedì 2 gennaio   Gv 1,19-28 

E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono 

da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Chi sei tu?”. Egli 

confessò e non negò, e confessò: “Io non sono il Cristo”. 

Allora gli chiesero: “Che cosa dunque? Sei Elia?”. Rispose: “Non lo 

sono”. “Sei tu il profeta?”. Rispose: “No”. 

Gli dissero dunque: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 

coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?”. Rispose: “Io 

sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

come disse il profeta Isaia”. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. 

Lo interrogarono e gli dissero: “Perché dunque battezzi se tu non sei il 

Cristo, né Elia, né il profeta?”. Giovanni rispose loro: “Io battezzo con 

acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene 

dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del 

sandalo”. Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 

Giovanni stava battezzando. 

 

“Parole dell’attesa” 

 

Immergersi con i bimbi nei racconti di Natale, sfogliare assieme gli 

albi illustrati e raccontare loro dei vostri Natali vissuti da piccoli è 

un’esperienza molto piacevole, si può invitare i nonni a fare lo stesso. 

Ai bambini piace molto riguardare le foto dei Natali trascorsi assieme, 

rivedere i lavoretti fatti all’asilo e rinarrare e parlare con mamma e 

papà delle emozioni provate, in queste occasioni si può chiedere ai 

bambini cosa ricordano e cosa hanno provato nei momenti che 

ricordano. La narrazione di sé è un aspetto molto importante in quanto 

permette ai bambini di dare un senso ai propri vissuti e di imparare a 

riconoscere, esprimere e condividere le emozioni. 

(Misurafamiglia - quotidiano on line per le famiglie del Friuli Venezia 

Giulia) 

 

Siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai 

maestri. (Ernest Hemingway) 

  



71 

 

Venerdì 3 gennaio   Gv 1,29-34 

Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: “Ecco 

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! Ecco colui 

del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, 

perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 

battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele”. 

Giovanni rese testimonianza dicendo: “Ho visto lo Spirito scendere 

come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma 

chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L'uomo sul 

quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in 

Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il 

Figlio di Dio”. 

 

“Parole del cuore” 

 

Questi sono i modi con cui possiamo mettere in pratica l’umiltà: 

parlare il meno possibile di noi stessi;  

rifiutare di immischiarci negli affari degli altri; evitare la curiosità; 

accettare allegramente le contraddizioni e le correzioni;  

passare sopra agli errori altrui; accettare insulti e offese;  

accettare di venir disprezzati, dimenticati e non amati;  

non cercare di essere particolarmente prediletti e ammirati; rispondere 

con gentilezza anche se provocati;  

non calpestare mai la dignità di nessuno;  

cedere alla discussione, anche se si ha ragione;  

scegliere sempre ciò che è più difficile. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse 

colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che 

serve. (Vangelo secondo Luca) 
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Sabato 4 gennaio   Gv 1,35-42 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 

fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l'agnello di 

Dio!”. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. 

Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”. Disse loro: 

“Venite e vedrete”.  

Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono 

presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che 

avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 

fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e 

gli disse: “Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)” e lo 

condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: “Tu sei 

Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)”. 

 

“Parole di Francesco” 

 

“Qualcuno di noi consiglierebbe a questo servo di andare al sindacato 

a cercare un po’ di consiglio, di come fare con un padrone così. Ma 

Gesù dice: ‘No, il servizio è totale’, perché Lui ha fatto strada con 

questo atteggiamento di servizio; Lui è il servo.  

Lui si presenta come il servo, quello che è venuto a servire e non a 

essere servito: così lo dice, chiaramente. E così, il Signore fa sentire 

agli apostoli la strada di quelli che hanno ricevuto la fede, quella fede 

che fa miracoli. Sì, questa fede farà miracoli sulla strada del servizio”. 

“La pigrizia ci allontana dal servizio e ci porta alla comodità, 

all’egoismo.  

Tanti cristiani così … sono buoni, vanno a Messa, ma il servizio fino a 

qua… Ma quando dico servizio, dico tutto: servizio a Dio 

nell’adorazione, nella preghiera, nelle lodi; servizio al prossimo, 

quando devo farlo; servizio fino alla fine, perché Gesù in questo è 

forte: ‘Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 

ordinato, adesso dite siamo servi inutili’. Servizio gratuito, senza 

chiedere niente”. “Nella vita dobbiamo lottare tanto contro le 

tentazioni che cercano di allontanarci da questo atteggiamento di 

servizio.  

La pigrizia porta alla comodità: servizio a metà; e l’impadronirsi della 

situazione, e da servo diventare padrone, che porta alla superbia, 

all’orgoglio, a trattare male la gente, a sentirsi importanti ‘perché 



73 

 

sono cristiano, ho la salvezza’, e tante cose così. Il Signore ci dia 

queste due grazie grandi: l’umiltà nel servizio, al fine di poterci dire: 

‘Siamo servi inutili – ma servi – fino alla fine’; e la speranza 

nell’attesa della manifestazione, quando venga il Signore a trovarci”. 

(Papa Francesco - Omelia Santa Marta 11.11.2014) 

 

Umiltà, quella bassa, dolce radice, dalla quale tutte le virtù 

celestiali hanno origine. (San Tommaso Moro) 
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Domenica 5 gennaio   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. 

 

“Parola viva” 

 

Nella mia mente è ancora vivo il ricordo di quando quasi 37 anni fa mi 

sono trasferito con la mia famiglia nella nuova casa appena costruita a 

Bussolengo. Avevo circa 6 anni e frequentavo l’ultimo anno della 

scuola materna. E’ un ricordo più forte nel cuore che nella mente. 

Ricordo le emozioni più che i fatti. 

In tutti gli anni da prete ho cambiato diverse case e sono stato ospite in 

moltissimi posti diversi, ma quando penso a qual è la mia casa, quella 

dove ho i ricordi e i legami più forti, è ancora quella di allora. La 

propria casa non è solo un tetto e quattro pareti per ripararsi e stare 

qualche tempo. La propria casa è il luogo che nel corso del tempo 
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amiamo sempre ritornare, e che conserva come in uno scrigno i 

sentimenti più profondi. 

Anche ora che per il ministero sono chiamato ad abitare in case 

diverse, sento forte l’esigenza di ambientarmi nella casa nuova il prima 

possibile, facendo di tutto per sentirla casa mia. Come ho detto sopra, 

non mi basta avere un tetto sopra la testa, ho bisogno di sentirmi a 

casa, anche se nulla potrà mai sostituire la mia casa materna. Il Verbo 

si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dio ha scelto l’umanità 

come casa dove abitare.  

Non un albergo per starci qualche giorno in fretta e in modo anonimo. 

L’umanità è una casa per Dio, la casa dove si riconosce e dove torna in 

continuazione per sentirci in pace. 

Penso che per Gesù la mia vita è come per me la mia casa di 

Bussolengo. Nel momento che sono entrato nella vita, Gesù, il Verbo di 

Dio, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in me. 

Non sono un albergo per Gesù. Non sono uno dei tanti motel anonimi 

lungo la strada della storia. 

Il Vangelo mostra anche il rischio della non-accoglienza. Mi mette in 

guardia sul pericolo quotidiano di trattare Gesù come ospite di qualche 

ora ed estraneo, proprio come in una stanza di albergo. 

Ma l’accento rimane su questa scelta di Dio di abitare e di non perdere 

la propria casa in me e in ogni uomo e donna dell’umanità. 

(Don Giovanni Berti) 

 

E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: 

maschio e femmina li creò. (Genesi) 
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Lunedì 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. 

 

“Parole in musica” 

 

Questa è la storia di un creatore che ha inventato con il cuore 

tutto ciò che esiste già tanto tempo fa. 

Con le mani impastava e la terra lui formava 

disse poi – che luce sia! – e il buio andò via. 

Un pennello aveva in mano per schizzare da lontano 

tante piccole palline che divennero stelline 

Poi due cerchi ritagliò sole e luna li chiamò 

prese in mano uno strumento per comporre anche il vento 

Gli sembrava tutto asciutto gettò l’acqua in uno spruzzo 

e per fare dei decori mise alberelli e fiori. 

Con le formine gli animali creò ed alcuni in mare gettò 

zampe per correre e camminare e due ali per volare. 

Ed infine con amore diventò uno scultore. 

Ecco l’uomo così buono gli soffiò e vivo diventò. 
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Questa è la storia di un creatore che ha inventato con il cuore 

tutto ciò che esiste già tanto tempo fa. 

(La Creazione - Serena Costanza - nuovisogni.com) 

 

Il caso non esiste nella prospettiva dell’Amore: ciò che non era nei 

nostri piani, era nei piani di Dio. Davanti a Lui tutto l’arazzo della 

nostra vita presenta un intreccio di fili perfettamente compiuto. 

(Don Beppe Cerino) 
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Martedì 7 gennaio   Mt 4,12-17.23-25 

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 Isaia: 

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. 

 

“Parole narranti” 

 

(...) Io però devo tutto a mia mamma perchè lei mi ha dato il gusto per 

la vita. I genitori sono i creatori, hanno la missione della creazione, un 

compito decisivo per la missione della Chiesa. Mia madre infatti mi 

diceva: “Ti abbiamo ricevuto dalle mani di Dio. Riceviti anche tu ogni 

mattina dalle mani di Dio”. Oppure: “Sappi che quando sei nato tuo 

padre e io abbiamo fatto tanta festa. Fai festa anche tu ogni mattino”. 

Mi insegnò che ogni mattino era un nascere. E dunque allora era come 

comparire per la prima volta e sentire la stessa grande gioia 

dell’essere al mondo, con in più sapere che ti leghi alla creazione 

dell’universo, che tutte le cose intorno a te le ha preparate Lui, che sei 

il destinatario di tutte queste cose grandi.  E così anche adesso, come 

ogni mattina, io mi sveglio e prego, e grido forte la mia gioia di vedere, 

di ascoltare, di esserci. Essere al mondo è una ricchezza infinita. Il 

dono della meraviglia, dello stupore, dovremmo coltivarlo. 
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Ecco perchè il nostro ‘Credo’ - diceva sant’Agostino - non è l’elenco 

delle verità in cui credere, ma il programma della vita spirituale. “Io 

credo in Dio Padre Onnipotente...” vuol dire che per fare me c’è voluto 

il Creatore del mondo, che il mondo, l’universo è stato fatto per i miei 

occhi, i suoni per le mie orecchie, tutto quello che è stato fatto in 

passato, nelle generazioni passate, è stato preparato per me, il Verbo 

incarnato è per me. Quando arrivava il Natale mia madre mi diceva: 

“Ti è venuto a trovare Colui che ti ha fatto”. Ecco anche qui il mistero 

del Verbo incarnato: perchè venire fra noi? Perchè siamo opere di Dio. 

(tratto da Il gusto della vita - Ersilio Tonini) 

 

Il Dio eterno vuole avere un rapporto personale con ogni sua 

creatura al fine di renderla partecipe dell’eternità con Lui. 
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Mercoledì 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. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Io ti rendo grazie: 

hai fatto di me una meraviglia stupenda; 

meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l'anima mia. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 

erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 

quando ancora non ne esisteva uno. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se volessi contarli, sono più della sabbia. 

Mi risveglio e sono ancora con te. 

(dal Salmo 139) 

 

Accettare di essere creature è accettare di essere uomini e donne 

bisognosi di amore e di protezione (Don Beppe Cerino) 
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Giovedì 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. 

 

“Parole dell’attesa” 

 

Nelle famiglie si viveva la vigilia attraverso la costruzione, affidata ai 

ragazzi, di simboli religiosi: il presepe e l’albero di Natale, predisposti 

da tempo ma che trovavano in quella giornata il loro momento di 

completamento dell’opera, ricevendo l’attenzione amorosa dei 

famigliari che proprio accanto al presepe o sotto l’albero deponevano i 

regali. Regali poveri, ai tempi della mia infanzia: castagne secche, 

qualche mandarino, noccioline e cioccolato, e a volte, se c’era qualche 

soldo in famiglia, un vestito nuovo...sempre, comunque, un oggetto che 

fosse necessario e utile. Da ragazzo avevo il privilegio di ricevere in 

regalo anche libri e mi dicevano: Sappi che c’è anche una stagione per 

leggere: l’inverno”. 

Le donne della casa, invece, vivevano la vigilia preparando il pranzo 

del giorno dopo: “il pranzo di Natale”, si diceva. Sovente si aiutavano 

tra loro, anche se di famiglie diverse, per cucinare le portate in cui 

ciascuna si era specializzata: come se ogni donna avesse sue parole 

d’amore e le offrisse proprio il giorno di Natale. 

E gli uomini? Continuavano a lavorare come negli altri giorni e solo 

verso sera portavano in casa un ceppo, -el süc ’d Nadàl-, quel 

groviglio di tronco e radici tagliato alla base degli alberi e lasciato 

seccare un paio d’anni sotto il portico. Un ceppo grosso che veniva 

messo nel camino prima che tutti andassero in chiesa per la messa di 
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mezzanotte: ardendo lentamente avrebbe aspettato il ritorno dei 

padroni di casa a notte alta e li avrebbe accolti con il suo calore a la 

luce della brace per riscaldare un po’ i corpi infreddoliti. Allora, 

assieme a un bicchiere di moscato, ci si scambiavano gli auguri, si 

aprivano i regali e poi si andava a letto. 

(Enzo Bianchi - Ogni cosa alla sua stagione) 

 

Ogni giorno porta con sé l'eternità. (Paulo Coelho) 
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Venerdì 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. 

 

“Parole del cuore” 

 

Piano sfiorando accarezzo un petalo che nel palmo si posa. 

Piano rubo al contatto il velluto di rosa  

e mi diverto al brivido che subito suscita dal capo alle dita. 

Un semplice petalo, rosso, striato, in un lembo di fibre un mare di vita. 

Quanto mondo si stende,  

quanta scienza nasconde un sol petalo per caso caduto. 

E’ fatto non finto, in un poco di spazio un tutto di vita. 

Poco s’intende che il tutto è nascosto in ogni piccola storia. 

Poco si dice che è per l’uomo inventare e per Dio il creare. 

Ogni cosa parla di lui, dalle sue mani la forma. 

Ogni vita dal suo fiato, ogni fiato dal suo amore. 

Se pur piccola ogni cosa conserva la memoria, 

del giorno primo, della chiamata alla storia. 

Piano, Signore, mi accosto al creato, ne faccio pur parte 

ed in esso mi sento da te amato. 

(Gennaro Matino) 

 

La luce non lascia le sue impronte in cielo: sa camminare, e per 

questo è eterna. (Tagore) 



87 

 

Sabato 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. 

 

“Parole di Francesco” 

 

(...) Oggi noi, dobbiamo avere questo atteggiamento: di vedere che il 

creato è cosa buona e bella. Ecco il dono della scienza, di questa 

bellezza: lodiamo Dio, ringraziamo Dio, di averci dato tanta bellezza. 

E questa è la strada. E quando Dio finì di creare l’uomo, non dice: 

“Vide che era cosa buona”, dice che era “molto buona!”. Ci avvicina 

a Lui! Agli occhi di Dio noi siamo la cosa più bella, più grande, più 

buona, della creazione. 

Il dono della scienza ci pone in profonda sintonia con il Creatore e ci 

fa partecipare alla limpidezza del suo sguardo e del suo giudizio. Ed è 

in questa prospettiva che riusciamo a cogliere nell’uomo e nella donna 

il vertice della creazione, come compimento di un disegno d’amore che 

è impresso in ognuno di noi e che ci fa riconoscere come fratelli e 

sorelle. 

(Papa Francesco - Udienza generale maggio 2014) 

 

La Creazione è una parabola senza fine da leggere e contemplare. 
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Domenica 12 gennaio - Battesimo di Gesù  Mt 3,13-17 

In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 

farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 

“Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?”. 

Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, perché conviene che 

adempiamo ogni giustizia”. Allora egli lo lasciò fare. Appena 

battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 

egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra 

di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, 

l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. 

 

“Parola viva” 

 

Gesù si mette in fila con i peccatori, lui che era il puro di Dio, in fila, 

come l'ultimo di tutti. Ed entra nel mondo dal punto più basso, perché 

nessuno lo senta lontano, nessuno si senta escluso. 

Gesù tra i peccatori appare fuori posto, come se fosse saltato l'ordine 

normale delle cose. Giovanni non capisce e si ritrae, ma Gesù gli 

risponde che proprio questo è l'ordine giusto: «lascia fare... perché 

conviene che adempiamo ogni giustizia». La nuova giustizia consiste in 

questo ribaltamento che annulla la distanza tra il Puro e gli impuri, tra 

Dio e l'uomo. 

Ed ecco si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio - che è la pienezza 

dell'amore, dell'energia, della vita di Dio -scendere come una colomba 

sopra di lui. E una voce diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui 

ho posto il mio compiacimento». Questo fatto eccezionale, che avviene 

in un luogo qualsiasi e non nei recinti del sacro, lo strapparsi dei cieli 

con la dichiarazione d'amore di Dio e il volo ad ali aperte dello Spirito, 

è avvenuto anche per noi, ciò che il Padre dà a Gesù è dato ad ognuno. 

Lo garantisce un'espressione emozionante di Gesù: Sappiano, Padre, 

che li hai amati come hai amato me. Dio ama noi come ha amato Gesù, 

con la stessa intensità, la stessa passione, lo stesso slancio. Dio 

preferisce ciascuno, ognuno è figlio suo prediletto. Per il Padre io 

come Gesù, la stessa dichiarazione d'amore, le stesse tre parole: 

Figlio, amato, mio compiacimento. 

Figlio nel linguaggio biblico, è colui che compie le stesse opere del 

Padre, che fa ciò che il padre fa', che gli assomiglia in tutto. 
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Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o 

no, ad ogni risveglio il tuo nome per Dio è «amato». Immeritato, 

pregiudiziale, immotivato amore. 

Mio compiacimento. Termine inusuale ma bellissimo, che deriva dal 

verbo «piacere»: tu mi piaci, mi fai felice, è bello stare con te. Ma 

quale gioia, quale soddisfazione può venire al Padre da questa canna 

fragile sempre sul punto di rompersi che sono io, da questo stoppino 

fumigante? Eppure «la sua delizia è stare con i figli dell'uomo» stare 

con me. Al nostro Battesimo, esattamente come al Giordano, una voce 

ha ripetuto: Figlio, tu mi assomigli, io ti amo, tu mi dai gioia. Hai 

dentro il respiro del cielo, il soffio di Dio che ti avvolge, ti modella, 

trasforma pensieri, affetti, speranze, ti fa simile a me. 

Ad ogni mattino, anche i più oscuri, inizia la tua giornata ascoltando 

per prima la Voce del Padre: Figlio, amore mio, mia gioia. E sentirai il 

buio che si squarcia e l'amore che spiega le sue ali dentro di te. 

(Padre Ermes Ronchi) 

 

L’Incarnazione è manifestazione della infinita sensibilità del 

Creatore nei confronti della sua creatura. (Don Beppe Cerino) 
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