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Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni , figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore.
Vieni sempre, Signore.

Padre David Maria Turoldo



Questo sussidio vuole essere un accompagna-
mento durante i prossimi giorni di Avvento. È un 
invito a ritagliarci un momento quotidiano, un re-
spiro, una pausa di riflessione e preghiera. Ogni 
giorno, alla breve biografia di un santo, seguono 
estratti delle letture liturgiche e la proposta di una 
preghiera per la tavola, che si può leggere e con-
dividere prima dei pasti. Nei giorni della Novena 
troverete le poetiche antifone di David Maria Tu-
roldo, di cui ricorre quest’anno il trentennale dalla 
morte. Ogni sabato, inoltre, vi proponiamo uno 
degli inni di Bose pensati proprio per l’Avvento. Le 
settimane che preparano al Natale hanno ciascu-
na una parola e un dipinto di riferimento: VEGLIA, 
PROMESSA, GREMBO, STUPORE e FIGLIO. 

Abbiamo affidato queste suggestioni alla sapienza 
artistica di Sem Galimberti e alle sue evocative de-
scrizioni delle opere. Il commento ai Vangeli della 
domenica è di don Manuel Belli, giovane sacerdo-
te della diocesi di Bergamo dal 2009 e docente di 
teologia sacramentaria presso la Scuola di teolo-
gia del Seminario diocesano. 

Ringraziamo di cuore entrambi.

Hanno lavorato per la realizzazione di questo libro 
Lara e Daniel, coordinati da Daniele Rocchetti. 
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In un articolo scritto qualche anno prima della morte, il 
cardinal Carlo Maria Martini ricordava la necessità che per  
comprendere meglio il mistero del Natale, dovremmo fare 
astrazione, almeno per un certo periodo, da quelle immagi-
ni con cui la fantasia ha ammobiliato la nostra mente e che 
ricorrono quasi necessariamente quando pronunciamo 
questo nome. Si tratta per lo più di immagini prese dal rac-
conto del Vangelo di Luca. Esso ci lascia un’impressione di 
luminosità e di serenità: una grande luce compare sulla ter-
ra (Lc 2,9), si ode il cantico di pace di una moltitudine dell’e-

Dentro questa notte, 
a Betlemme

di Daniele Rocchetti
Presidente ACLI Bergamo
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contesto sia più oscuro e pesante di quello del primo Na-
tale. D’altra parte è difficile che si possa trovare nella storia 
dell’umanità un contesto veramente favorevole all’uomo e 
alla sua dignità. Questo – ricordava il grande gesuita - fa 
parte del mistero del peccato, che è un mistero di assurdi-
tà e di irrazionalità. In tale quadro, possiamo e dobbiamo 
chiederci: come opera il mistero del Natale? Come affronta 
un contesto ostile o indifferente? Che cosa sa dire per il 
vero bene e la dignità dell’uomo?

Mi aiuta una citazione di Emily Dickinson, poetessa sta-
tunitense che papa Francesco ha citato nell’omelia del 24 
dicembre dello scorso anno: “Chi non ha trovato il Cielo 
quaggiù lo mancherà lassù”. Un invito a custodire con forza 
e passione, qui e adesso, il destino del pezzo di mondo che 
ci è stato affidato. In fondo questa è la verità sconvolgen-
te della vicenda cristiana. Dalla grotta di Betlemme dove il 
nostro Dio prende corpo e volto nella vicenda di un cuccio-
lo d’uomo, viene la consolazione che lo Spirito del Signore 
non si è fatto sfuggire di mano la storia e che questa va ver-
so il suo compimento e non verso il suo sfacelo, l’impegno 
a sentirci solidali con tutte le donne e gli uomini di buona 
volontà, a guardare e denunciare con occhio critico tutto 
ciò che disumanizza la storia umana ma, insieme, il compito 
di avere occhi nuovi per riconoscere dentro la nostra storia 

Introduzione

sercito celeste (Lc 2,13-14), mentre con i pastori andiamo 
ad adorare il bambino che è nato (Lc 2,15) e incontriamo 
Maria e Giuseppe che contemplano il loro primogenito (Lc 
2,16). Tutto questo è vero e fa parte del mistero del Natale. 
Ma è importante anche ricordare – sottolineava il cardi-
nal Martini - il contesto oscuro in cui tutto ciò avviene. Un 
viaggio faticoso da Nazaret a Gerusalemme per soddisfare 
la vanità di un imperatore, le pesanti ripulse ricevute da 
Giuseppe che cerca un posto dove possa nascere il bam-
bino, il freddo della notte, il disinteresse con cui il mondo 
accoglie il figlio di Dio che nasce. E su tutto questo grava 
una pesante cappa di grigiore, di incredulità, di superficia-
lità e di scetticismo, evidenziata nelle gravissime ingiustizie 
presenti allora nel mondo. Non si può dire che il contesto 
del primo Natale fosse un contesto di luce e di serenità, 
ma piuttosto di oscurità, di dolore e anche di disperazione.

Anche oggi, come allora, possiamo lamentarci di vivere in 
un periodo particolarmente oscuro e difficile. Basta pen-
sare al dramma della guerra che investe pesantemente la 
vita e il futuro di donne e uomini, vecchi e bambini in Ucrai-
na come in diversi angoli del mondo, alla crisi energetica 
che mette tante famiglie, anche delle nostre comunità, in 
difficoltà, all’ingiustizia globale, alla crescente intolleranza 
verso gli stranieri e i poveri. Non sappiamo dire se il nostro 
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mai lo era stato prima, lì Egli vuole irrompere nella nostra 
vita, lì ci fa sentire il Suo approssimarsi, affinché compren-
diamo il miracolo del Suo amore, della Sua vicinanza e della 
Sua grazia».

Che sia così anche per noi.

Buon Natale!

i segni, mai scomparsi, di un Dio che prende casa dentro le 
nostre case, volto dentro i nostri volti. E che nella sua nasci-
ta rende evidente la scelta della povertà e della debolezza, 
quasi un monito a quanti come noi sono spesso tentati di 
credere nella logica della forza e del potere. 

Con straordinaria lucidità Dietrich Bonhoeffer lo scriveva 
dalla cella del carcere di Tegel, cella dove aveva appeso ad 
un chiodo la corona dell’Avvento e attaccato la splendida 
Natività di Filippo Lippi: 

«Cristo nella mangiatoia [...]. Dio non si vergogna della 
bassezza dell’uomo, vi entra dentro [...]. Dio è vicino alla 
bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considera-
to, l’insignificante, ciò che è emarginato, debole e affran-
to; dove gli uomini dicono “perduto”, lì Egli dice “salvato”; 
dove gli uomini dicono “no”, lì Egli dice “sì”. Dove gli uo-
mini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro 
sguardo, lì Egli posa il suo sguardo pieno di amore ardente 
incomparabile. Dove gli uomini dicono “spregevole”, lì Dio 
esclama “beato”. Dove nella nostra vita siamo finiti in una 
situazione in cui possiamo solo vergognarci davanti a noi 
stessi e davanti a Dio, dove pensiamo che anche Dio do-
vrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo lontani 
da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vicino come 

Introduzione
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Georges de La Tour
“Il Neonato”
 (1648 ca)

Prima settimana d’Avvento
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I DOMENICA DI AVVENTO

Letture
Verranno molti popoli e diranno: “Venite, saliamo sul monte del 
Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri”. Poiché da Sion uscirà 
la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice 
fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e 
ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non 
alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più 
l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella 
luce del Signore”.
Isaia 2,3-5
 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano mo-
glie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 
e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra la-
sciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Si-
gnore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo.”
Matteo 24,37-44

IL SANTO DEL GIORNO

San Virgilio di Salisburgo
Virgilio (Vergilius) è la trasposizione latina di Fergal, il suo nome 
in celtico, essendo lui di origine irlandese. Abate di un importan-
te monastero in patria, durante un viaggio di studio in Francia, 
Pipino il Breve lo chiama come vescovo in Carinzia, a Salisburgo, 
con il compito di evangelizzare e pacificare il ducato di Baviera 
da poco conquistato. Ebbe diversi motivi di attrito con San Bo-
nifacio, legato del Papa in Germania, tra cui divergenze di visioni 
in campo scientifico e dottrinale. Redarguito da papa Zaccaria, 
Virgilio abbandonò le dispute teologiche dedicandosi all’organiz-
zazione della sua diocesi, all’educazione religiosa del popolo e 
all’assistenza ai poveri. Nel 774 inaugurò la prima cattedrale di 
Salisburgo. Oltre a ciò, curò la fondazione di numerose abbazie, 
tra cui quella di San Candido, estendendo la sua attività missio-
naria anche alla Stiria e alla Pannonia. Morì nel 784, ma venne 
canonizzato solo nel 1233. 

DOMENICA 27 novembre 2022
(Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44)

Ti ringraziamo, Signore, per il cibo che ci hai dato
e per i molti doni che la tua provvidenza ha messo a disposizione.
Fa’ che possiamo sempre usarli per il miglior vantaggio 
del prossimo e la tua maggior gloria. 
Amen

BENEDIZIONE DELLA MENSA



21

20

I DOMENICA DI AVVENTO

al mondo deleterio: la vita ti passa davanti e tu non vedi nulla, 
il mondo geme e tu non ti accorgi, l’esistenza vuole farti un 
dono e tu non ti rendi nemmeno conto. Nella vita di chi non 
si accorge di nulla non c’è spazio per la fede, perché la fede è 
una relazione con Dio e ogni relazione reale ti scompagina, ti 
chiede di accettare l’inedito, ti stravolge i piani. E se la fede è 
formalmente presente, si tratta di un’illusione, dove si confon-
de «Dio» con il proprio «io». 
La seconda parte del Vangelo di questa prima domenica di 
Avvento ribalta però i piani, e offre un nuovo punto di vita 
dell’esistenza: «Nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo» (Mt 24,44).  C’è qualcosa che non immaginiamo, il 
Figlio dell’uomo prepara per noi un inedito, se abbiamo il co-
raggio di provare ad accorgerci di cosa sia l’esistenza, si apre 
lo spazio della meraviglia. Dio è così: l’inimmaginabile che fa 
nuove tutte le cose.
Potrebbe spiazzare l’immagine del ladro. Ma non dovremmo 
essere troppo sorpresi: è il meccanismo tipico delle parabo-
le. Gesù inserisce sempre un dettaglio che ti inquieta, che ti 
spiazza, che ti mette in questione («Chi di voi se ha cento pe-
core e ne smarrisce una non lascia le 99?»; nessuno di buon 
senso lo farebbe!). Questo ladro ti chiede di posizionarti: Dio è 
l’inedito che viene nella tua vita, e tu come lo pensi? Una cosa 
inedita è una disgrazia o un dono, non ci sono alternative.

di don Manuel Belli
L’inimmaginabile 
che fa nuove tutte le cose
«Come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e be-
vevano, prendevano moglie e prendevano marito» (Mt 24,37). 
Ma dove sta il problema? Questi fanno le cose che fanno gli 
uomini di ogni tempo e di ogni epoca: perché sarebbe un pro-
blema mangiare, bere, prendere moglie e prendere marito?
Il problema non è l’elenco di azioni, ma il fatto che essi face-
vano tutte queste cose «e non si accorsero di nulla». Il libro 
della Genesi ci dice che «la malvagità degli uomini era grande 
sulla terra» e «ogni disegno concepito dal loro cuore non era 
altro che male» (Gn 6,5), ed essi «non si accorsero di nulla». Si 
dice che «la terra è piena di violenza» (Gn 6,13), ed essi «non si 
accorsero di nulla». 
Mangiare, bere, sposarsi, fare la vita di tutti i giorni senza 
minimamente accorgersi di cosa succede al di là del proprio 
piccolo ambiente vitale: ecco il problema che Gesù sembra ri-
tracciare negli uomini del tempo del diluvio e nella sua gene-
razione. Ma forse si tratta di un problema che tocca gli uomini 
di ogni generazione.
Non è necessariamente per malafede o per cattiveria: qual-
che volta è così complessa l’esistenza che sembra impossibile 
poterti occupare di altro, qualche altra volta si tratta invece 
di un meccanismo di difesa a fronte dell’ennesima bastonata 
della vita e ti difendi rendendoti il più impermeabile possibile 
rispetto alla realtà. A volte, occorre dirlo, si tratta semplice-
mente di superficialità: il mondo mi scorre a fianco e io non 
voglio occuparmene. In ogni caso si tratta di un modo di stare 
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Settimana 1

sono angeli annuncianti, non pastori né capanne. Lo spazio è 
chiuso attorno a una madre e a una nonna. Eppure, l’atmosfe-
ra è solenne e partecipe della contemplazione e della serenità 
delle donne che ammirano, stupite, adoranti pur senza sman-
cerie e sdolcinature. Così de La Tour spiritualizza la scena fino 
a trasformarla in un prototipo simbolico di nascite religiose e 
teologiche. Le figure agiscono senza particolari carismi utiliz-
zando semplicemente la tenerezza degli sguardi, in quello di 
una pensierosa madre giovane dolce e assorta. La seconda 
presenza sulla sinistra, di profilo, regge una candela e con la 
mano protegge la fiamma che rinvia una luce bianca sul volto 
del bambino. La mano ripara e benedice. “Il Neonato” ci offre 
una meditazione intorno ad alcuni grandi temi che anche oggi 
ci interrogano: natalità, fragilità, mistero, silenzio, teatralità… 
L’opera iconica non basta mai a se stessa e sa aprire nuove 
riflessioni al di là della sua narrazione o della vicenda del suo 
autore. Ogni nascita porta con sé il tratto di una evidente sa-
cralità e l’augurio di un tempo nuovo. La fragilità rimanda alle 
tante situazioni della vita che ci inducono a riflettere sulla no-
stra precarietà, alla modestia che è ponderazione e misura, al 
limite delle nostre azioni, alla convinzione che non tutto parte 
da noi e non tutto finisce con noi. Il mistero ci obbliga a non 
pretendere ogni svelamento. Il silenzio ci libera dall’assalto di 
ogni clamore. La teatralità è la forma dello spazio che veicola 
messaggi e li rende efficaci.

LA PAROLA DELLA SETTIMANAVEGLIA
di Sem Galimberti 

Ecco la scena di una qualsiasi 
maternità umana in un tem-
po che è senza tempo. È così 
che un quadro diventa icona, 
un segno immediatamente 
riconoscibile sotto tutte le la-
titudini, immagine sacra al di 
là di ogni identificazione con 
la divinità e il culto. Georges 

de La Tour (Vic Sur Seille 1593 
– Luneville 1652) non è mai 
stato uno “stinco di santo”. Dal 

Duca di Lorena ottiene a quei tempi l’esenzione da tutte le 
imposte ed esercita per lui una specie di esattoria delle tas-
se che perseguita i poveri di Luneville. Famoso in vita e ricco 
anche di temperamento, ignorato per secoli ma famosissimo 
tra i potenti, le sue opere hanno avuto per molto tempo una 
paternità incerta, fino all’attribuzione sicura di molti esperti 
che hanno studiato l’opera di de La Tour in relazione al lumini-
smo post caravaggesco. Il primo sguardo a questo capolavo-
ro ci porta a considerare il senso di una luce diffusa che cerca 
di squarciare l’oscurità. La fiamma di una candela schermata 
si proietta direttamente sul volto di celluloide del bambino, 
costruendo un’atmosfera di magica sospensione che prelude 
ai pensieri delle altre due figure. Non ci sono aureole, non ci 

Georges de La Tour, IL NEONATO
Olio su tela 76x91 cm – 1648 ca
Musèe de Rennes, Francia.
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Settimana 1

Letture
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti ama-
no; sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei 
fratelli e i miei amici io dirò: “Su te sia pace!”. Per la casa del Signo-
re nostro Dio, chiederò per te il bene.
Dal Salmo 121
 
Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scon-
giurava e diceva: “Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizza-
to e soffre terribilmente”. Gli disse: “Verrò e lo guarirò”.Ma il cen-
turione rispose: “Signore, io non sono degno che tu entri sotto il 
mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 
Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei 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”. Ascoltandolo, Gesù si 
meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: “In verità io vi dico, in 
Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! “
Matteo 8,5-10

Ti ringraziamo, Signore, 
per il cibo e la bevanda che ci hai donato.
Essi sono una prova della tua continua provvidenza
e della tua sollecitudine. 
Possano i tuoi doni ricordarci 
che sei sempre vicino a noi e ispirarci a vivere alla tua presenza
attenti a operare secondo la tua volontà, 
con una crescente dedizione e generosità.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Giacomo della Marca
Nato a Monteprandone (Ascoli Piceno) nel 1393, fu discepolo di 
San Bernardino da Siena, dal quale ricevette a ventidue anni il 
saio francescano. Come il maestro, anch’egli si diede alla predi-
cazione, in Italia, in Polonia, in Boemia, in Bosnia e in Ungheria 
dove si recò per ordine del Papa. Oratore ardente, si scagliò so-
prattutto contro i vizi dell’avarizia e dell’usura. Proprio per com-
battere quest’ultima, San Giacomo ideò i Monti di Pietà, dove i 
poveri potevano impegnare le proprie cose a un interesse mini-
mo invece che all’esoso tasso preteso dai privati usurai. Morì a 
Napoli nel 1476.

 

LUNEDÌ 28 novembre 2022
(Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11)

La veglia non svanisce | come svani-
scono i sogni. | Nessun brusio, nessun 
campanello | la scaccia, | nessun grido 
né fracasso | può strapparci da essa. 

Wislawa Szymborska
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Settimana 1

Letture
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; egli 
giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il 
diritto. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. 
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo 
dicano beato.  Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo com-
pie meraviglie.
Dal Salmo 71
 
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e dis-
se: “Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me 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 vorrà rivelarlo”.
Luca 10,21-22

Ti riconosciamo, o Signore,
come l’autore della nostra salvezza
e confidiamo in te che provvedi a tutti i nostri bisogni.
Con gioia prendiamo ora dei doni che ci poni dinanzi.
Sii in mezzo a noi, ti preghiamo,
mentre facciamo questo pasto
e benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Saturnino di Tolosa
Provenendo dall’Oriente, Saturnino avrebbe raggiunto Tolosa 
nel 250. Nominato vescovo fu il primo a scegliere di risiedere a 
Tolosa e si occupò di diffondere il Vangelo, visto che all’epoca in 
Gallia vi erano poche comunità di cristiani e quelle poche erano 
mal organizzate. Morì per colpa dei pagani della città, che lo ri-
tenevano il capo di una pericolosa setta. Saturnino, vescovo di 
Tolosa, è uno dei santi più popolari in Francia e in Spagna, dov’è 
considerato protettore delle corride. 

MARTEDÌ 29 novembre 2022
(Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24)

Se vogliamo raccogliere è ne-
cessario non tanto il seminare, 
quanto spargere il seme in un 
buon campo, e quando questo 
seme diventerà pianta, ci stia 
molto a cuore di vegliare a 
che la zizzania non soffochi le 
tenere pianticelle.

S. Pio da Pietrelcina
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Settimana 1

Letture
Perché se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e con 
il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai sal-
vo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia, e con la 
bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti 
la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non 
c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore 
di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
Romani 10,9-13

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Si-
mone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: “Venite dietro a 
me, vi farò pescatori di uomini”.Ed essi subito lasciarono le reti e 
lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio 
di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a 
Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Matteo 4,18-22

Ringraziamo il Signore che ci ha dimostrato la sua bontà.
Lodiamo il nome dell’Onnipotente.
Possa il cibo che ci ha donato
aumentare in noi la consapevolezza del suo amore
e rafforzare il desiderio di servirlo. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Andrea apostolo (III sec.)

All’apostolo Andrea spetta il titolo di “Primo chiamato” ed è com-
movente che, nel Vangelo, sia perfino annotata l’ora (“le quattro 
del pomeriggio”) del suo primo incontro con Gesù. Fu poi Andrea 
a comunicare al fratello Pietro la scoperta del Messia e a condur-
lo in fretta da lui. La sua presenza è sottolineata in modo parti-
colare nell’episodio della moltiplicazione dei pani. Su di lui non si 
ebbero più notizie certe, anche se, nei secoli successivi, vennero 
divulgati degli Atti che lo riguardano ma che hanno scarsa at-
tendibilità. Secondo antichi scrittori, l’apostolo Andrea avrebbe 
evangelizzato l’Asia Minore e le regioni lungo il mar Nero, giun-
gendo fino al Volga. È perciò onorato come patrono in Romania, 
Ucraina e Russia.

MERCOLEDÌ 30 novembre 2022
(Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22)

Veglia scrupolosamente su te 
stesso come se fossi il tuo pro-
pio nemico; poichè non impa-
rerai a dominare te stesso, se 
prima non impari a dominare 
le tue passioni e a obbedire ai 
dettami della coscienza.

Khalil Gibran



31

30

Settimana 1

Letture
In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda: “Ab-
biamo una città forte; mura e bastioni egli ha posto a salvezza. 
Aprite le porte: entri una nazione giusta, che si mantiene fedele. 
La sua volontà è salda; tu le assicurerai la pace, pace perché in te 
confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una 
roccia eterna, perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in 
alto, ha rovesciato la città eccelsa, l’ha rovesciata fino a terra, l’ha 
rasa al suolo. I piedi la calpestano: sono i piedi degli oppressi, i 
passi dei poveri”.
Isaia 26,1-6

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

Eterno Dio, creatore del cielo e della terra,
noi che abbiamo ricevuto ora questi doni,
lodiamo e glorifichiamo la tua generosità.
Ti preghiamo, rimani sempre con noi
per rinnovare le energie dello spirito e del corpo,
affinché possiamo sempre camminare fedelmente
sulla strada che ci hai tracciata,
in attenzione al tuo volere su di noi. Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eligio vescovo (590 ca. - 660)

Gli si presenta il diavolo vestito da donna e lui, Eligio, rapido lo 
agguanta per il naso con le tenaglie. Questa colorita leggenda 
è raffigurata in due cattedrali francesi (Angers e Le Mans) e nel 
Duomo di Milano. L’Eligio storico, nato attorno al 590, figlio di 
gente modesta, riceve, tuttavia, un’istruzione e viene assunto 
come apprendista dall’orefice lionese Abbone, dirigente della 
zecca reale. Con re Dagoberto I (623-639) Eligio viene nomina-
to ambasciatore per missioni di fiducia del sovrano. Da amba-
sciatore Eligio svolge anche nobili azioni non riguardanti i suoi 
compiti, ad esempio, riscattare a sue spese i prigionieri di guer-
ra e fondare monasteri maschili e femminili. Morto il re, sceglie 
la vita religiosa, e il 13 maggio 641 viene consacrato vescovo di 
Noyon-Tournai. 

GIOVEDÌ 1 dicembre 2022
(Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27)

Oh bambino, bambino, per 
cui pregai e pregai in tante 
ore di veglia la notte, ricordi 
la lettera che ti scrissi sulla 
bellezza dell’amore di Cristo? 

Edgar Lee Master
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Settimana 1

Letture
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore 
è difesa della mia vita: di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al 
Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti 
i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e 
ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel 
giorno della sventura.  Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza.
Dal Salmo 26

Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridan-
do: “Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”. Entrato in casa, i ciechi 
gli si avvicinarono e Gesù disse loro: “Credete che io possa fare 
questo?”. Gli risposero: “Sì, o Signore!”. Allora toccò loro gli occhi e 
disse: “Avvenga per 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 diffusero la notizia in tutta 
quella regione.
Matteo 9,27-31

Padre, in Cristo tua parola incarnata,
un bambino è nato per noi, ci è stato dato un Figlio!
Fa’ di noi, ti preghiamo,
uomini che sappiano donarsi liberamente ai fratelli,
come chicco di frumento che morendo reca frutto,
come questo pane che spezzato ci nutre. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Bibiana (Viviana) martire

Sul martirio di Santa Bibiana, avvenuto nel IV secolo, non si han-
no notizie sicure. Secondo una seguitissima tradizione, la donna 
fu vittima della persecuzione dell’imperatore Giuliano l’Apostata, 
che condannò a morte la famiglia cristiana di Bibiana per desti-
narne i beni del governatore Apronio. Bibiana restò salda nella 
fede nonostante le promesse di libertà e venne infine flagellata a 
morte. Nel V secolo Papa Simplicio le dedicò la chiesa sull’Esqui-
lino che sorgerebbe sulla sua tomba.

VENERDÌ 2 dicembre 2022
(Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31)

Spiritualità personale significa 
vigilanza e apertura. Non solo io 
sono, non solo vivo, ma sono con-
sapevole del mio essere e del mio 
vivere. E tutto in un unico atto.

Edith Stein
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Settimana 1

Letture
Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più pian-
gere. A un tuo grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà 
risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione e l’acqua 
della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi 
occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa 
parola dietro di te: “Questa è la strada, percorretela”, caso mai 
andiate a destra o a sinistra.
Isaia 30,19-21 

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spi-
riti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 
Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vici-
no. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date.
Matteo 10,1.7-8

Ringraziandoti, Padre, per i doni ricevuti,
ti glorifichiamo,
perché in Cristo tuo figlio,
ci hai dato il pane, la parola, l’amico
che ci è sempre vicino nella via stretta che conduce a te:
concedi a noi di essere voce e luce
che prepari altri figli all’incontro con te nel Cristo,
l’universale fratello.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Francesco Saverio sacerdote (1506 - 1552)

Francesco Saverio nacque nel 1506 da una famiglia basca di no-
bili origini. Studiò a Parigi e insegnò per breve tempo filosofia, 
ma ben presto emerse in lui il desiderio di una vita missionaria 
accanto a Ignazio di Loyola. Nel 1542 giunse a Goa, capitale delle 
Indie, proseguendo poi sempre più verso Oriente e raggiungen-
do infine il Giappone. Morì a soli quarantasei anni da missionario 
e apostolo del Vangelo.

SABATO 3 dicembre 2022
(Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8)

Vigila su di te Iddio, quando 
su di te vigila il tuo pasto-
re; ma Iddio ti vigila, anche 
quando il tuo pastore dor-
me.

Sant’Agostino

Inno di Bose
Vieni presto o Salvatore
tu il riposo d’Israele 
stella attesa del mattino
sorgi e scendi a noi dall’alto. 

Guarda a tutto il nostro errare
e al tormento di chi soffre
salva l’uomo che ti invoca 
crea la pace sulla terra. 

Il tuo volto nella storia
trasfiguri il nostro pianto 
nel dolore del creato 
che sospira redenzione. 

Ogni lingua già proclama 
nella Fonte d’ogni amore
che tu sei Signore eterno
per la gloria di Dio Padre.
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Marc Chagall
“Il Canto dei cantici IV”
 (1954)

Seconda settimana d’Avvento
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II DOMENICA DI AVVENTO

Letture
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germo-
glierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spi-
rito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del 
timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non 
prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i 
miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Isaia 11,1-4
 
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deser-
to della Giudea dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino!”. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia 
quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! E lui, Giovanni, portava un 
vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; 
il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalem-
me, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano 
a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confes-
sando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: “Razza di vipere! Chi vi ha fatto cre-
dere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto 
degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di 
voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da que-
ste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta 
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per 
la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me 
e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con 
un fuoco inestinguibile”.
Matteo 3,1-12

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Barbara martire

Il culto diffuso per questa santa romana ha generato numerose 
leggende. Secondo la più diffusa, Barbara nacque a Nicomedia 
nel 273. Si distinse per l’impegno nello studio e per la riserva-
tezza, qualità che le giovarono la qualifica di “barbara”, cioè stra-
niera, non romana. La conversione alla fede cristiana di Barbara 
provocò l’ira del padre Dioscoro, collaboratore dell’imperatore 
Massimiano Erculeo. Dopo aver distrutto gli dei nella villa del 
padre, la ragazza fu costretta a rifugiarsi in un bosco. Trovata, 
fu consegnata al prefetto Marciano. Durante il processo che ini-
ziò il 2 dicembre 290, Barbara difese il proprio credo ed esortò 
Dioscoro, il prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana 
per abbracciare la fede cristiana. Questo le costò dolorose tor-
ture. Il 4 dicembre, infine, fu decapitata con la spada dallo stesso 
Dioscoro, che fu colpito però da un fulmine. La tradizione invoca 
Barbara contro i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa. I suoi 
resti si trovano nella Cattedrale di Rieti. 

DOMENICA 4 dicembre 2022
(Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

Signore, datore di ogni bene,
nella tua provvidenza disponi
che ai tuoi servi non manchi il necessario alimento:
riconoscenti, ti preghiamo di renderci pronti
a dividere il pane con i fratelli.
Amen

BENEDIZIONE DELLA MENSA



41

40

II DOMENICA DI AVVENTO

abbandonato tutto ed è fuggito nei deserti, chi si è lasciato 
prendere dal terrore, chi ha compiuto atti eclatanti di ribellio-
ne. L’Avvento è un tempo in cui la Chiesa ci chiede pedagogi-
camente di provare a intensificare nella nostra vita l’attesa del 
Signore; non sarebbe tempo perso se mi domandassi cosa 
faccio io oggi per dispormi verso il Signore che viene. Una ele-
mosina in più? Una preghiera in più con gli appositi sussidi?
Ma si tratta davvero di fare qualcosa “in più”? Giovanni il pro-
feta indica una traiettoria diversa con la parola “convertitevi”. 
In greco il termine indica un cambio di mentalità. La conver-
sione necessaria verso il Signore non sembra tanto consistere 
in una sorta di lifting dell’anima, in qualche ritocchino, in una 
pratica in più di pietà. Bensì in un cambio di mentalità. L’an-
nuncio del Signore che viene non è tanto l’invito a provare a 
cavarsela in zona Cesarini. Piuttosto si tratta di comprendere 
cosa ne viene per la vita in quanto incamminata verso l’in-
contro con il Signore. La questione non è «cosa fare in vista 
dell’ultimo giorno» (meglio il più tardi possibile). Piuttosto: se 
siamo in attesa della sua venuta, cosa cambia nell’esistenza 
dal primo giorno? Quando la domanda è questa, allora la 
mentalità cambia e l’idea che ci sia un incontro con il Signore 
acquista i tratti non di un qualcosa di inevitabile, ma di una 
buona notizia, che trasfigura l’intera esistenza. 

di don Manuel BelliUn cambio di mentalità

La predicazione di Giovanni Battista muove da una certezza: 
la storia è giunta a un crinale e il giorno in cui il Signore inter-
viene per instaurare il suo regno è vicino. Indicare che Dio sta 
agendo ora nella storia è il “mestiere” del profeta: il profeta 
biblico non è colui che “prevede il futuro”, ma colui che è in 
grado di leggere con lucidità il presente e vi sa scorgere l’agire 
di Dio che non smette mai di essere fedele. Giovanni ci viene 
presentato da Matteo nella “divisa” tipica dei profeti secondo 
l’immaginario comune. L’evangelista sembra suggerirci che il 
suo messaggio profetico non è semplicemente uno nell’elen-
co dei profeti, ma con lui tutta la profezia sta giungendo a 
compimento. Colui che battezzerà in Spirito santo e che il Bat-
tista annuncia è il compimento di tutte le attese dei profeti, è il 
modo definitivo con cui Dio agisce nelle vicende degli uomini.
Il Battista proclama che la sua generazione sta per vedere la 
salvezza di Dio, che sta venendo colui che immergerà il mon-
do nello Spirito di Dio, e aggiunge ciò che è necessario a suo 
giudizio per prepararsi: la conversione. 
Siamo tutti sufficientemente vaccinati al Vangelo per non ri-
manere troppo sorpresi… Insomma: che il Vangelo chieda 
“conversione” non è così strano! Ma giochiamo un istante di 
fantasia: se tu sai che Dio sta per agire con forza nella sto-
ria, cosa suggeriresti agli uomini? Qualche volta nella storia 
qualcuno ha iniziato a convincersi che il giorno del Signore 
fosse vicino, e ha adottato le soluzioni più disparate: c’è chi ha 
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parizione annunciata dalla tromba di un angelo, come per un 
richiamo ai pastori del presepe. La tematica dell’opera di Cha-
gall non si configura immediatamente come arte sacra o spe-
cificatamente religiosa. È viceversa l’aspirazione di uno stato 
d’animo che tende quasi all’impossibile: quello di elevarsi ver-
so l’alto senza perdere di vista il destino della terra. Perché 
oggi siamo diventati così inquieti? Marc Chagall se lo chiedeva 
già cinquant’anni fa. La domanda è ancor oggi di estrema at-
tualità. La risposta è sempre più difficile e complicata. L’artista 
di Vitebsk (Bielorussia) ci invita a semplificare, senza banaliz-
zare, il nostro modo di essere nel mondo. Ci invita ad usare 
messaggi semplici per una promessa: l’impegno a difendere 
l’integrità del cosmo e a utilizzare nelle scelte personali l’es-
senziale sobrietà. Proprio come sta scritto nel messaggio ai 
popoli di Papa Francesco nella lettera enciclica Laudato sì sul-
la cura della casa comune. Nel cantico francescano a cui si fa 
riferimento, si afferma che la nostra casa comune è come una 
sorella e una madre con cui condividiamo l’esistenza. Il sen-
timento che sta alla base della nostra promessa di impegno 
deve elevarsi verso l’alto senza perdere di vista la terra che 
calpestiamo e a cui non prestiamo la giusta attenzione. La 
cura, il volontariato, l’impegno per la pace, la revisione degli 
stili di vita possono contrastare l’arroganza dell’essere umano 
che non è il solo al centro dell’universo. 

LA PAROLA DELLA SETTIMANAPROMESSA
di Sem Galimberti 

“Ho voluto dipingere il sogno 
di pace dell’umanità. Forse in 
questa casa verranno i gio-
vani e meno giovani a cer-
care un ideale di fraternità 
e d’amore come i miei colori 
l’hanno segnato. Forse non 
ci saranno più nemici e tutti, 

qualunque sia la religione, po-
tranno venire qui e parlare di 

questo sogno, lontano dalla malvagità e dalla violenza. Sarà 
possibile questo? Credo di sì, tutto è possibile se si comincia 
dall’amore”. (Marc Chagall all’inaugurazione del Museo Biblico 
di Nizza). 
L’artista risponde alle tante domande del secondo dopoguer-
ra con un linguaggio semplice che si affida alla metafora: la 
visione di un popolo che ha sofferto, il volo degli innamorati, i 
fiori, gli animali, la freschezza di un mondo alla rovescia. Colori 
di terra e fuoco danno la tonalità calda al messaggio. Il cavallo 
alato tiene tra le zampe un mazzo di fiori e traccia un ponte tra 
cielo e terra, tra passato e futuro, tra realtà e trascendenza. 
A destra il gallo dell’annuncio sta planando su un cespuglio 
azzurro, sposando il mondo animale a quello vegetale. Una 
moltitudine variegata di persone assiste rapita a questa ap-

Marc Chagall, IL CANTO DEI CANTICI IV
Olio su tela, 1954
Musèe National Message Biblique, Nizza. 
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Letture
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. 
Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non temete! Ecco il vostro 
Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi.
Isaia 35,3-4
 
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, sa-
lirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuc-
cio 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 bestem-
mie? 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 “Àlzati e cammina”? Ora, perché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i pec-
cati, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi il tuo lettuccio e 
torna a casa tua”.Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuc-
cio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio.
Luca 5,18-25

Signore che sei nel creato, ti ringrazio di essere nel fiore
che guardo, nel cielo stellato, nel pane che mi ciba; 
nelle parole buone che ascolto; nel sole che mi scalda: 
nelle fontane a cui mi disseto nell’allegro cantar degli uccelli. 
Grazie per questo cibo e per tutte le cose belle che Tu ci dai. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Narciso Putz sacerdote e martire (1877-1942)

Narciso Putz nacque in Polonia a Sierakow il 28 ottobre 1877. Du-
rante l’occupazione della Polonia cadde vittima dei nazisti. Per 
la sua perseveranza nella fede fu messo in carcere nel campo di 
concentramento tedesco di Dachau, dove morì tra atroci supplizi 
il 5 dicembre 1942. Papa Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 ne 
decretò la beatificazione insieme ad altre 107 vittime della mede-
sima persecuzione.

 

LUNEDÌ 5 dicembre 2022
(Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26)

Mantenere: a dieci anni era il 
mio verbo preferito. Compor-
tava la promessa di tenere 
per mano, mantenere. 

Erri De Luca
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Letture
Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore, spianate 
nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si 
trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la 
gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché 
la bocca del Signore ha parlato”.
Isaia 40,3-5
 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Che cosa vi pare? Se un uomo ha 
cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantano-
ve sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io 
vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 
novantanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre 
vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda”.
Matteo 18,12-14

Signore Gesù, che nutri ogni vivente,
confermaci nel tuo amore.
Tu, che ci hai riunito intorno a questa mensa,
rendici concretamente generosi verso i nostri fratelli, 
perché dividendo con loro i beni della terra, 
partecipiamo insieme al banchetto del cielo.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Nicola da Bari vescovo di Mira (250 ca. - 326 ca.)

Nicola nacque e visse in Asia Minore e fu vescovo di Mira, succe-
dendo allo zio Nicola. Per le sue doti spiccate di pietà e di carità 
fu considerato santo anche da vivo. Secondo la tradizione, patì 
una dura persecuzione sotto l’imperatore Galerio e morì intorno 
al 350, all’età di sessantacinque anni. Durante le invasioni turche 
le sue reliquie furono poste in salvo da un gruppo di armati ba-
resi e trasportate, nel 1087, nella città pugliese. Il culto di questo 
santo si diffuse da Costantinopoli verso la Chiesa slava e quella 
russa, e la sua venerazione è molto estesa sia in Occidente che in 
Oriente. San Nicola è il Santa Claus dei paesi anglosassoni e del 
nord Europa, che a Natale porta i doni ai bambini.  

MARTEDÌ 6 dicembre 2022
(Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14)

Le promesse sono il modo tipica-
mente umano di mettere ordine 
nel futuro, rendendolo prevedibile 
e affidabile nella misura in cui ciò è 
umanamente possibile.

Hannah Arendt



Settimana 2 49

48

Letture

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo 
santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti 
i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le 
tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e 
misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila 
la tua giovinezza.
Dal Salmo 102
 
In quel tempo, rispondendo Gesù disse: “Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero”.
Matteo 11,28-30

Signore del mondo e di tutto quello che hai creato, 
ti ringraziamo per il pane di questo giorno e per i fratelli 
che ci metti accanto. 
Insegnaci a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, 
e aiutaci a crescere nella stima reciproca e nella lode a te, 
Dio, che regni nei secoli eterni. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ambrogio vescovo e dottore della Chiesa (340 ca. - 397 ca.)

Ambrogio è una delle maggiori figure dell’antichità cristiana. 
Nacque a Treviri, in Gallia, intorno al 339 da famiglia romana cri-
stiana. Istruito nelle antiche discipline forensi, fu inviato a Milano 
in qualità di funzionario imperiale. Governatore delle province 
del Nord Italia, fu acclamato vescovo di Milano il 7 dicembre 374 
dalla popolazione cristiana. Fu un protagonista fondamentale 
nella Chiesa del suo tempo: teologo, liturgo influente consiglie-
re di imperatori, seppe sempre affermare con forza l’autonomia 
della sfera spirituale della Chiesa rispetto alla sfera politica. Ebbe 
parte determinante nella conversione di Sant’Agostino.

MERCOLEDÌ 7 dicembre 2022
(Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30)

Proclamare di città in città, so-
prattutto ai più poveri, spesso 
più disposti, il gioioso annuncio 
del compimento delle promesse 
e dell’Alleanza proposta da Dio: 
tale è la missione per la quale 
Gesù si dichiara inviato dal Padre.

Papa Paolo VI
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Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti 
ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, del-
la sua fedeltà alla casa d’Israele. Tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!
Dal Salmo 97

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata  Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di gra-
zia: il Signore è con te”. A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà 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 avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. Le 
rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impos-
sibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avven-
ga per me secondo la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei.
Luca 1,26-38

Dio di infinita bontà, benedici noi e il cibo che mangeremo e 
fa che raccolti con gioia a questa tavola di famiglia, alimentia-
mo sempre più la Carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen

Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria

La solennità

La solennità dell’Immacolata Concezione ha una lunga storia. 
Una festa della Concezione di Maria nel grembo di Sant’Anna 
sembra essere giunta in Europa dall’Oriente nel XI secolo, a ope-
ra di crociati inglesi. Alla sua diffusione contribuirono i francesca-
ni, grazie all’apporto teologico di Duns Scoto. L’8 dicembre 1854 
Pio IX definì formalmente il dogma della Immacolata Concezione 
della Vergine. 

GIOVEDÌ 8 dicembre 2022
(Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)

La realtà originaria, che si mantiene im-
mutata dagli inizi della storia di Israele 
fino ai più tardi scritti del Nuovo Testa-
mento, è quel duplice impegno di Dio per 
l’uomo e dell’uomo per Dio, che si chiama 
“patto” e che poggia sulla iniziativa unila-
terale di Dio formulata nel suo appello e 
nella sua promessa ad Abramo. 

Hans Urs Von Balthasar
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Letture

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta 
nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,  la sua legge me-
dita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: le sue foglie non appassiscono e tutto 
quello che fa, riesce bene. 
Dal Salmo 1
 
In quel tempo, Gesù disse: “A chi posso paragonare questa gene-
razione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti 
ai compagni, gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete 
ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il pet-
to!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: È 
indemoniato. È’ venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e 
dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani 
e di peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le 
opere che essa compie”.
Matteo 11,16-19

Sii con noi, Signore Dio, durante questo che pasto
che consumiamo rendendoti grazie. 
Mantienici vigilanti sulla povertà, 
sobri nell’uso delle tue creature, 
gioiosi in questo incontrarci a tavola. 
Tu sei il Cristo, l’unico nostro Signore.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Siro vescovo (IV sec.)

San Siro, vescovo di Pavia, venne identificato in passato con quel 
giovinetto che porse a Gesù i pani e i pesci per il miracolo della 
moltiplicazione. Studi recenti collocano però San Siro nel lV se-
colo, vescovo itinerante che convertì Pavia e poi Verona, Brescia, 
Lodi e Milano. Qui diede disposizione di sepoltura ai martiri Ger-
vasio e Protasio, ponendo sulla loro tomba una pietra sepolcrale 
e dettandone l’epitaffio. I suoi resti sono conservati nella catte-
drale di Pavia. 

VENERDÌ 9 dicembre 2022
(Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19)

Dio non esaudisce i nostri desi-
deri, ma realizza le sue promes-
se.

Dietrich Bonhoeffer
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Letture

Tu, pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un 
gregge. Seduto sui cherubini, risplendi avanti a Èfraim, Beniami-
no e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa’ 
che ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Dal Salmo 79 

Nel discendere dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: “Per-
ché 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, hanno fatto di lui 
quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà sof-
frire per opera loro”. Allora i discepoli compresero che egli parla-
va loro di Giovanni il Battista.
Matteo 17, 10-13

Ti rendiamo grazie, Signore,
per questo pane che ci sfama
e questo vino che ci disseta.
Fa’ che non manchi mai
la tua presenza viva in mezzo a noi,
e aiutaci a essere testimoni del tuo amore. 
Amen 

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Vergine Maria di Loreto

Il Santuario di Loreto è sorto nel luogo in cui, secondo la leggen-
da, la dimora di Maria Vergine sarebbe stata trasportata prodi-
giosamente dagli Angeli. Questo santuario risale al IV secolo, ed 
è uno dei più antichi. Anche oggi questa basilica è meta di conti-
nui pellegrinaggi. La convinzione della miracolosa traslazione ha 
spinto papa Benedetto XV a costituire la Beata Vergine di Loreto 
“Patrona principale presso Dio di tutti gli aereonautici”.

SABATO 10 dicembre 2022
(Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13)

Promettete, promet-
tete più a lungo che 
potete, ché la speran-
za è più viva della ri-
conoscenza.

Abbé de la Roche

Inno di Bose
Ecco il Signore viene
una voce risuona per noi dal deserto
nell’amore vegliamo prepariamo la strada
al nostro Dio. 

Ecco il Signore viene
la promessa del Padre sostiene l’attesa
la salvezza è vicina la vediamo fra noi
Gesù il Messia. 

Ecco il Signore viene
noi viviamo sedotti da quella speranza
già sul monte di Dio salgon tutte le genti
incontro al Padre. 

Ecco il Signore viene
chi è seduto sul trono e l’agnello immolato
nello Spirito santo può ricever la lode
da ogni uomo. 
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Piero della Francesca
“Madonna del Parto”
 (1455 - 1465)

Terza settimana d’Avvento
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III DOMENICA DI AVVENTO

Letture
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. 
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le 
è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro 
Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacil-
lanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non temete! Ecco il 
vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene 
a salvarvi”.
Isaia 35,1-4
 
Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere 
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: “Sei tu co-
lui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Gesù rispose 
loro: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono puri-
ficati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!”. 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una can-
na sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è 
colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
saggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico: 
fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Matteo 11,2-11

IL SANTO DEL GIORNO

San Damaso I papa (305 ca. - 384 ca.)

Questo importante personaggio della Chiesa antica nacque all’i-
nizio del IV secolo e succedette a Papa Liberio in un momento di 
forti contrasti nella Chiesa di Roma. Dovette fronteggiare diverse 
eresie e divenne un fermo sostenitore della fede ortodossa ni-
cena. Inoltre, fu protagonista della gestione dei difficili rapporti 
ecclesiali tra Oriente e Occidente. Al suo nome sono collegate 
particolarmente la riscoperta delle catacombe e lo sviluppo del 
culto dei martiri caduti nelle grandi persecuzioni.

DOMENICA 11 dicembre 2022
(Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)

O Signore, tu non abbandoni mai coloro che sperano in te, 
ma sempre li circondi con la tua generosa provvidenza. 
Benedici noi che godiamo di questi tuoi doni; 
fa’ che possiamo sempre ringraziarti e lodarti 
per l’amore e la sollecitudine che ci dimostri. 
Amen

BENEDIZIONE DELLA MENSA
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III DOMENICA DI AVVENTO

ni quando c’è da mangiare la salamella, ma assiste parimenti 
alle chiese che si svuotano. È la domanda di chi prova a stare 
vicino ai poveri in nome di Gesù, ma si accorge che il povero 
in questione trova più interessante una bolletta pagata che il 
motivo per cui qualcuno ha provveduto. È la domanda di chi 
da un giorno all’altro si trova malato, in guerra, abbandonato, 
non capito, e fatica a mettere insieme la misericordia con la 
durezza della vita. È la domanda con cui ad ogni buon conto 
tutti dobbiamo fare i conti: «Ma davvero, Signore, sei tu il mo-
tivo di tutto?». Se non ti viene prima o poi questa domanda, 
c’è da dubitare che la tua fede sia qualcosa di molto significa-
tivo per la tua vita. E preparati, perché questa domanda non 
ti verrà mentre assisti ad una lezione di teologia, ma quando 
la vita ti mette in ginocchio.
La risposta di Gesù non è una facile consolazione, e addirittu-
ra sembra più impegnativa della domanda. Si, è vero: lui non è 
come te lo aspettavi. Non lo sarà mai. Forse tu ti aspettavi che 
lui ti preservasse dal dolore, ma prova a considerare se grazie 
a lui il dolore ti sta facendo vedere meglio tutti i colori della 
vita. Forse avresti voluto che la pelle della tua vita rimanesse 
intonsa e non conoscesse le lebbre dell’esistenza, ma prova a 
vedere i doni che le cicatrici vissute alla luce del Vangelo por-
tano con sé. Forse non vorresti la morte, ma prova a vedere 
cosa succede della morte alla luce della sua risurrezione. Be-
ato te, se non rimarrai scandalizzato dal suo modo di essere 
il Cristo!

di don Manuel BelliLui non è come te lo aspettavi

Il contesto del racconto del Vangelo di questa domenica meri-
ta di essere sottolineato con forza: non si tratta di un confron-
to in un convegno di teologia, dove i professori di due scuole 
di pensiero dialogano pacatamente e dopo una serena a dotta 
discussione la pensano esattamente come prima, ma si sono 
ambedue esibiti, con buffet finale. «Giovanni era in prigione». 
Sta pagando cara la sua testimonianza alla verità. Non gli re-
sta più nulla. E forse l’ha capita che non uscirà vivo da quel 
carcere. Ci è finito per una situazione di gelosia, si è messo di 
traverso a dei giochi di palazzo, e non serve essere profeti per 
indovinare che queste storie non possono finire bene.
Una domanda lo tormenta: ma io per chi sto dando la vita? Dal 
carcere sente parlare di Gesù, e sente che non è proprio come 
pensava. Se lo immaginava come una scure posta alla radice 
degli alberi marci di Israele, pronto a fare pulizia, e invece si 
trova di fronte uno che siede con i peccatori e mangia con 
loro. Immaginava fuoco che brucia ogni impostore in Israele, 
e si trova di fronte uno che va in giro con gente almeno dub-
bia.
La situazione è drammatica: Giovanni dal carcere teme il falli-
mento colossale, vede la sua vita e le sue certezze naufragare. 
E concentra la sua esistenza in una domanda: «Ma sei tu?». È 
la domanda che risuona in una madre o un padre che hanno 
provato a trasmettere la fede ai figli e tutto sembra perso. È 
la domanda di un prete che vede gli ambienti parrocchiali pie-
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spazio al messaggio semplice: nessun travestimento, nessu-
na santificazione, nessuna esagerazione espressiva. L’attesa 
di una maternità si manifesta da quella apertura sul grembo 
che accoglie una carezza. L’altra mano si appoggia al fianco 
come a sorreggere il peso della maternità. Anche gli angeli 
simmetrici che aprono la tenda sono sereni nel loro angeli-
co servizio. Guardano lo spettatore e gli mostrano la figura 
centrale come aprendo un sipario teatrale senza enfasi. Uno 
indossa un manto verde e ali brune; l’altro ha un manto bruno 
e ali di colore verde. La tenda è come una casa, offre un ripo-
so, come il grembo che protegge la creatura. È la metafora 
della terra benigna che ci contiene e ci custodisce. L’immagine 
ci invita ad una grazia impareggiabile. È l’asciutta concezione 
del destino dell’uomo che tornerà a nascere dopo i momenti 
difficili. Non è un sogno ma una realtà che sta al di sopra del 
tempo e dello spazio. La speranza non è antica né moderna; è 
fiducia che il futuro sia quale ce lo auguriamo, che le cose che 
desideriamo si avverino. Le nostre attese si riempiono di affi-
damenti perché le nostre forze non bastano da sole. La forza 
della vita può sconfiggere lo sconforto. Leon Battista Alberti 
scrisse in un trattato: “Il corpo è destinato a diventare povere 
ma, fin tanto che respira, disprezzarlo significa disprezzare la 
vita stessa. È saggio invece amare il proprio corpo, mantener-
lo in salute e proteggerlo dalla malattia con il ferro e il fuoco”. 

LA PAROLA DELLA SETTIMANAGREMBO
di Sem Galimberti 

La Madonna del Parto, con 
quella bella fronte spaziosa, 
gli occhi curiosamente pudi-
chi, la bocca piccola e serra-
ta, ha molte somiglianze con 
le donne reali che attendono 
una nascita. Il volto legger-
mente imbronciato denota 
una certa preoccupazione 
per il nuovo arrivo, ma il ca-

rattere forte sopperisce ogni 
apprensione. Un’ombra di 
passione si stempera alla luce 

della speranza. Il reale valore di questa icona sta nel fatto che, 
come testimoniano i commenti del tempo, era spesso visitata 
dalle partorienti per avere protezione durante il travaglio. Ma-
estosa e solenne, la Madonna rappresentata sembra presagi-
re il destino del figlio che porta in grembo. Le figure di Piero 
sono abitate da semplici pensieri. Figure solide, ben disegnate 
nel loro plastico distendersi, monumentali e solenni. Il culto 
del dolore e del dramma sembra che soltanto le sfiori, ma 
non lascia tracce di altri tormenti. Piero non è un romanzie-
re passionale ma un pittore rigoroso che sa celare i tormenti 
delle persone dubbiose. L’ossessione per il pittoresco lascia lo 

Piero della Francesca, MADONNA DEL PARTO 
Affresco 260x203 cm, 1455-1465
museo di Monterchi.
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Letture
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida 
i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sen-
tieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua 
alleanza e i suoi precetti.
Dal Salmo 24
 
Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i 
capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: “Con quale 
autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?”. Gesù 
rispose loro: “Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, 
anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di 
Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?”. Essi discu-
tevano fra loro dicendo: “Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: 
“Perché allora non gli avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, 
abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un 
profeta”. Rispondendo a Gesù dissero: “Non lo sappiamo”. Allora 
anch’egli disse loro: “Ne anch’io vi dico con quale autorità faccio 
queste cose”.
Matteo 21,23-27

Signore, siamo seduti a questa mensa insieme, ma non per 
tutti noi è un momento facile. Guarda a chi, tra di noi, ha il 
cuore nella sofferenza, dona a lui, insieme al cibo per la vita, 
la serenità per affrontare un momento difficile. Consegna a 
noi, che condividiamo il pane e la gioia della vita, la capacità 
di stare vicino a chi soffre con affetto, la stima e il sostegno 
che vengono da te. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Vergine di Guadalupe

Il santuario della Vergine di Guadalupe, in Messico, è il più fre-
quentato e il più amato di tutto il Sud America. In questo giorno 
si ricorda l’apparizione della “Morenita” avvenuta il 9 dicembre 
1531 all’indio Juan Diego, uno dei primi nativi americani a riceve-
re il battesimo nel 1524, all’età di cinquant’anni. La basilica ove 
attualmente si conserva l’immagine miracolosa della Madonna è 
stata inaugurata nel 1976. In questo stesso luogo, nel 1990, papa 
Giovanni Paolo II ha proclamato beato il veggente Juan Diego, 
che è stato infine dichiarato santo nel 2002.  

LUNEDÌ 12 dicembre 2022
(Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27)

Nel grembo umido, scuro del tempio,
l’ombra era fredda, gonfia d’incenso;
l’angelo scese, come ogni sera,
ad insegnarmi una nuova preghiera.

Fabrizio De André
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Letture
In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi con-
tro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti, 
e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Lascerò in 
mezzo a te un popolo umile e povero”. Confiderà nel nome del 
Signore il resto d’Israele. Non commetteranno più iniquità e non 
proferiranno menzogna; non si troverà più nella loro bocca una 
lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che al-
cuno li molesti.
Sofonia 3,11-13
 
Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: “Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”.Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?”. Risposero: “Il primo”. E Gesù 
disse loro: “In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passa-
no avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitu-
te invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste 
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
Matteo 21,28-32

O Signore, 
fa’ che sedendoci a mensa insieme possiamo vedere in modo 
diverso le fatiche del quotidiano. 
Con il cibo che nutre la nostra vita, donaci la forza di crescere, 
superando gli inevitabili conflitti.
Lo chiediamo a te che sei Dio di pace.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Lucia vergine e martire (III-IV sec.)

Una devozione fervida e largamente diffusa in tutto il mondo cri-
stiano accompagna Lucia, santa siciliana vissuta nel IV secolo. Il 
racconto del suo martirio narra che, dopo un pellegrinaggio sulla 
tomba di Sant’Agata e in seguito alla visione della Santa, Lucia 
decise di votare la sua vita e i suoi beni al servizio del Signore e 
dei poveri. Consegnata ai giudici dal fidanzato inferocito, fu sot-
toposta alle torture più crudeli e morì predicando la Buona No-
vella al popolo ed ai suoi persecutori. La santa è particolarmente 
venerata nei paesi del nord Europa dove porta doni ai bambini. 

MARTEDÌ 13 dicembre 2022
(Sof 3,1-2,9-13; Sal 33; Mt 21,28-32)

Se l’amore divino effusosi nelle tenebre 
del non amore non si fosse, già nell’effu-
sione, procurato questo grembo (Maria 
è preriscattata per grazia della croce, 
cioè essa è il primo frutto dell’irrompe-
re di Dio nella notte dell’inanità), allora 
l’amore non sarebbe mai penetrato in 
questa notte e neppure l’avrebbe potuto. 

Hans Urs Von Balthasar



Settimana 3 69

68

Letture
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per 
il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.  Sì, 
la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la 
nostra terra. Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si 
baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà 
dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra 
darà il suo frutto; giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi 
tracceranno il cammino.
Dal Salmo 84

Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: 
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Ve-
nuti da lui, quegli uomini dissero: “Giovanni il Battista ci ha man-
dati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo aspettare un altro?”. In quello stesso momento Gesù guarì 
molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a 
molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: “Andate e riferite a 
Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato 
è colui che non trova in me motivo di scandalo!”.
Luca 7,19-23

Dio nostro che inviti gli uomini in molti modi,
aiutaci a comprendere il dono e la grazia dell’ospitalità, 
affinché noi sappiamo riconoscerti presente in mezzo a noi. 
Sii benedetto ora e sempre. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni della Croce 
sacerdote e dottore della Chiesa (1540 ca. - 1591 ca.)

L’avventura spirituale di Giovanni della Croce è strettamente le-
gata a quella di Teresa d’Avila, la grande riformatrice della vita 
carmelitana. Nato nel 1542 da nobile casata approdò, dopo una 
tormentata ricerca spirituale, alla famiglia dei carmelitani scalzi. 
La sua ansia riformatrice fu causa di durissime pene fisiche e mo-
rali, e di vere e proprie persecuzioni. Fu grande autore spirituale: 
è suo il tema della “notte oscura” dei sensi e dello spirito. Morì a 
Ubeda (Andalusia) nel 1591.

MERCOLEDÌ 14 dicembre 2022
(Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23)

Nell’uomo avviene una doppia na-
scita: una prima volta nel grembo 
materno e una seconda volta nella 
libertà: l’uomo nasce una volta per 
sé e una volta insieme con gli altri. 

Rabindranath Tagore
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Letture
Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora sen-
za risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti 
allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le 
nazioni, popolerà le città un tempo deserte. Non temere, perché 
non dovrai più arrossire; non vergognarti, perché non sarai più 
disonorata; anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza 
e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché tuo 
sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo 
redentore è il Santo d’Israele, è chiamato Dio di tutta la terra.
Isaia 54,2-5

Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parla-
re di Giovanni alle folle: “Che cosa siete andati a vedere nel deser-
to? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che por-
tano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. 
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, 
dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà 
la tua via. Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande 
di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui.
Luca 7,24-28

Signore Dio, che vegli sulle tue creature e che non cessi 
di fornire ai tuoi figli i viveri necessari, noi ti benediciamo 
per questa tavola fraterna in cui ci troviamo raccolti per 
sostenere le nostre forze, e ti preghiamo: nutri anche la 
nostra fede mediante la tua Parola, perché cerchiamo più 
ardentemente il tuo Regno; per Gesù Cristo, nostro Signore.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Valeriano di Avensano vescovo (V sec.)

Valeriano fu vescovo di Abbenza, città dell’Africa proconsolare, 
oggi Tunisia. Durante la persecuzione dell’ariano Genserico, nel 
460 circa, si rifiutò di consegnare gli oggetti sacri della sua chiesa 
e fu così scacciato al di fuori della città con l’ordine che nessu-
no gli prestasse ospitalità in nessun luogo. Giacque dunque per 
lungo tempo a cielo aperto sulla pubblica strada, giungendo al 
termine della sua santa vita da confessore della retta fede. 

GIOVEDÌ 15 dicembre 2022
(Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30)

Maria è la nuova tenda santa, la nuova 
arca dell’alleanza: con il suo «sì» alle pa-
role dell’arcangelo, Dio riceve una dimo-
ra in questo mondo, Colui che l’universo 
non può contenere prende dimora nel 
grembo di una vergine.

Papa Benedetto XVI
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Letture

Così dice il Signore: “Osservate il diritto e praticate la giustizia, 
perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rive-
larsi”.Beato l’uomo che così agisce e il figlio dell’uomo che a que-
sto si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preser-
va la sua mano da ogni male. Non dica lo straniero che ha aderito 
al Signore: “Certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo!”.
Isaia 56,1-3a
 
Gesù disse: Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli 
ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da 
un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la 
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete 
voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza su-
periore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di 
me che il Padre mi ha mandato.”
Giovanni 5,33-36

O Signore, vogliamo essere un solo pane con te.
Aiutaci a comprendere che la sola cosa importante 
è l’identificarsi sempre più con te, unire la nostra coscienza 
alla tua coscienza assoluta, essere sempre di più forti, 
disinteressati, calmi nella tua volontà d’amore.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Adelaide imperatrice (931 - 999 ca.)

Nata nel 931, figlia di Rodolfo, re di Borgogna, Adelaide all’età di 
sei anni rimane orfana di padre e nel 947 sposa Lotario, re d’Ita-
lia. Rimasta vedova dopo soli tre anni di matrimonio, viene perse-
guitata e messa in prigione da Berengario II del Friuli, che si era 
impadronito del regno d’Italia e voleva obbligarla a sposare suo 
figlio. Liberata da Ottone I, lo sposerà e ne avrà tre figli, tra cui 
il futuro Ottone II. Attenta agli ultimi e agli indigenti, Adelaide è 
in stretti rapporti con il movimento di Cluny. Costruisce chiese e 
monasteri, beneficiando particolarmente i cenobi di Peterlingen, 
San Salvatore di Pavia e Selz. In quest’ultimo monastero bene-
dettino, da lei fondato presso Strasburgo, Adelaide si ritira fino 
alla morte nel 999. Presto venerata come santa in Alsazia e nel 
1097 viene canonizzata da Urbano II.

VENERDÌ 16 dicembre 2022
(Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36)

Invece della mancanza di forze propria 
del travaglio di morte, di cui Isaia parla 
come di qualcosa di inevitabile per l’uo-
mo, Dio ha adombrato il grembo della 
Vergine con la sua potenza infinita, in 
modo che venisse alla luce un uomo.

Matta El Meskin
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IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni de Matha sacerdote (1154-1213)

Provenzale, docente di teologia a Parigi, a quarant’anni Giovanni 
de Matha lasciò la cattedra, per diventare sacerdote. Secondo la 
tradizione agiografica, durante la celebrazione della prima mes-
sa gli sarebbe apparso un angelo che gli avrebbe ispirato la fon-
dazione di un ordine religioso destinato al riscatto degli schia-
vi cristiani in mano ai mori. Giovanni di Matha fondò dunque il 
nuovo e originale ordine unendo il culto della Trinità all’opera di 
liberazione della schiavitù. L’Ordine della Santissima Trinità e re-
denzione degli schiavi venne approvato da Papa Innocenzo III 
nel 1198. In seguito al Concilio Vaticano II, l’Ordine Trinitario ha 
iniziato un forte processo di rinnovamento aggiornandosi al mu-
tare dei tempi nei confronti delle nuove forme di schiavitù quali 
prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza e definendo la San-
tissima Trinità fonte inesauribile della Carità che si traduce nel 
servizio della redenzione e misericordia. 

Stringiti alla sua dolcissima Madre, che 
nel piccolo chiostro del suo sacro seno 
raccolse e nel suo grembo verginale por-
tò Colui che i cieli non potevano contene-
re… È ormai chiaro che la più degna di 
tutte le creature, cioè l’anima dell’uomo 
fedele, è per la grazia di Dio più grande 
del cielo. 

S. Chiara d’Assisi

SABATO 17 dicembre 2022
(Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17)

All’ultima sera

E quando gli altri neppure sapranno
più che esisti
allora sarò io ad aspettarti.
Quando nessuno
più ti porterà un fiore
che non sia di pietà,
e gioia nessuna,
altri penserà di raccogliere
dalle tue mani vuote,
allora siederemo a tavola insieme
e divideremo quel nulla
che ci sarà d’avanzo.

(David Maria Turoldo, Antifone)
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Inno di Bose

O tu che vieni presto 
Signore dell’inizio e della fine
in noi si compia oggi il tuo mistero
incontreremo te nel tuo regno. 

Per sempre sei vivente
Pastore della chiesa nel deserto
da te speriamo l’acqua che disseta
e il pane necessario al nostro viaggio.

Ascolta il nostro grido
e il gemito che sale dalla terra
perché nell’ora in cui si fa già notte 
si levi il giorno della tua venuta. 

È gloria a te Signore
al Padre che con te è benedetto
perché nel Soffio unico è l’amore
in cui tu salvi noi che ti attendiamo. 

Letture
Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli 
libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia 
pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Li riscatti dal-
la violenza e dal sopruso, sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue.
Dal Salmo 71

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abra-
mo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 
Giuda e i suoi fratelli, (…), Iesse generò il re Davide. (…) Giacobbe 
generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chia-
mato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide 
sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 
quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.
Matteo 1,1-2.6.16-17

Donaci, Signore, l’amore puro e fresco come la pioggia 
che benedice la terra assetata e riempie le brocche della casa.
Inviaci l’amore che tiene legati i nostri cuori in una pienezza 
di pace e facci accogliere la tua volontà di salvezza.
Amen

BENEDIZIONE DELLA MENSA
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E VOI PIANGERETE

Creature, colonne di fuoco, 
immagini del Dio vivente, 
perdonate la mia presenza
a turbare l’incanto.

(David Maria Turoldo, Antifone)

Giovanni Segantini
“L’amore alle fonti della vita”
 (1896)

Quarta settimana d’Avvento
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IV DOMENICA DI AVVENTO

Letture
Il Signore parlò ancora ad Acaz: “Chiedi per te un segno dal Signo-
re, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto”. Ma Acaz 
rispose: “Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore”. Allora 
Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli 
uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto, 
il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.”
Isaia 7,10-14
 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promes-
sa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio:a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che 
significa Dio con noi.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordina-
to l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Matteo 1,18-24

IL SANTO DEL GIORNO

San Graziano di Tours vescovo (III - IV sec.)

Tutto ciò che sappiamo su Graziano risale all’Historia Francorum 
scritta da San Gregorio nel VI secolo. Questi riferisce che attor-
no alla metà del II secolo, San Dionigi di Parigi partì da Roma, 
assieme ad altri sei missionari per portare il Vangelo nelle Gallie. 
Graziano era uno di questi. Una tradizione più antica, che però 
non ha riscontri, sostiene che i sette missionari furono mandati 
da San Pietro stesso. Graziano si fermò nella Gallia lugdunense e 
predicò la fede cristiana a Tours per circa cinquant’anni, fondan-
do la Diocesi. Inizialmente incontrò una grande ostilità da parte 
degli abitanti, tanto da essere costretto a celebrare i riti nelle 
catacombe. Quando morì fu sepolto in un cimitero cristiano nel-
le vicinanze della città. Un secolo dopo Martino, terzo vescovo 
di Tours, portò le sue spoglie nella chiesa sulla quale venne poi 
costruita la Cattedrale che gli fu dedicata nel 1357 e venne so-
prannominata “La Gatianne”.  

DOMENICA 18 dicembre 2022
(Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

Ti ringraziamo, Signore, Padre santo:
tu che ci hai dato il cibo per la nostra fame
e la bevanda per la nostra sete,
donaci di essere un giorno commensali del tuo regno,
per cantare in eterno la tua lode.
Amen 

BENEDIZIONE DELLA MENSA
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IV DOMENICA DI AVVENTO

onorano l’uomo.
Giuseppe sogna. Le retoriche del sogno si sprecano. Visto che 
non sappiamo più promettere un futuro ai nostri cuccioli, ma-
scheriamo l’imbarazzo vendendo sogni: «Abbi il coraggio dei 
tuoi sogni»; «Sogna in grande». Non ci crede nessuno, ma ci 
leva dall’impiccio di giustificare futuri incerti. Giuseppe non 
è l’uomo delle illusioni. Il suo sognare è mettersi in ascolto 
profondo di Dio. Prova a rileggere la sua vicenda obbedendo 
alla parola del Signore. Abbiamo bisogno di uomini capaci di 
sognare come Giuseppe: non improvvisatori di illusione, ma 
capaci di vedere le cose a partire dallo sguardo creatore di 
Dio. C’è urgenza di coltivare sogni che non sappiano di retori-
ca, ma che siano imbevuti dalla contemplazione dell’azione di 
Dio nell’umanità. Abbiamo necessità di uomini e donne capa-
ci di promettere futuro, senza illudere, ma mostrando strade 
percorribili.
Giuseppe si alza e fa come dice l’angelo. Non rimanda. Non 
aspetta. Non esita. Non si giustifica. Giuseppe è l’uomo riso-
luto. Non siede in attesa che si avverino le condizioni migliori, 
ma è cosciente che il tempo di Dio è l’oggi, e la sua presenza 
rende ogni giorno favorevole alla salvezza. Abbiamo bisogno 
di uomini risoluti, capaci di fare, non terrorizzati dal futuro. C’è 
urgenza di uomini e donne che non facciano della prudenza 
un alibi per non agire mai. C’è bisogno di persone coscienti 
che da Dio non può che venire del bene, senza temere la fa-
tica.

di don Manuel BelliIl silenzio di Giuseppe

Niente. Nemmeno una parola. Giuseppe in tutto il Vangelo 
compare in pochissimi episodi e non dice nulla. E in questo 
episodio è confermato il suo stile silenzioso. L’immaginario 
letterario e artistico si è scatenato su questo testo: De Andrè 
immagina Giuseppe molto anziano a cui è toccata in sorte una 
giovane sposa, qualcuno lo immagina vedovo e al suo secon-
do matrimonio. Per giustificare coerentemente che dal Van-
gelo scompare prima di Maria e per evitare l’ipotesi che Maria 
avesse avuto altri figli, l’immaginario vuole Giuseppe molto 
anziano. In realtà il silenzio di Giuseppe sembra custodire sia 
la saggezza dell’uomo maturo, ma anche la grinta giovanile. 
Se è vero che Giuseppe non parla mai, fa però tre cose che 
valgono più di tutte le parole del mondo.
Prima di tutto pensa. Si è ritrovato in una situazione che non 
riesce a comprendere: non trova la chiave di lettura di ciò che 
gli sta accadendo. Tuttavia, non rinuncia a cercarla, a mettere 
in conto la soluzione meno scontata, a tenere a bada l’istinto 
di vendetta, a scegliere per la strada che gli sembra migliore 
decidendo di pagare di persona. Abbiamo bisogno di uomini 
come Giuseppe, capaci di considerare, di pensare senza mi-
schiare istinti e tornaconti personali. C’è bisogno di uomini dal 
pensiero nitido come quello di Giuseppe, capace di compren-
dere la situazione, ma di ammettere anche spazio per ciò che 
non si è capito. Abbiamo urgenza di uomini come Giuseppe 
che non usano il pensiero per mascherare tornaconti che non 
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delicato e protettivo: è custode della fonte e nello stesso tem-
po è pronto ad offrire ai giovani l’acqua della vita. Il prato è 
punteggiato da rododendri fioriti. Un esile pino si alza verso il 
cielo. All’orizzonte si stagliano le montagne e il cielo è striato 
di nubi che lasciano intravedere una falce di luna. È la prima-
vera della vita, quando ci si avvia su un nuovo cammino che 
è stato percorso dalla tradizione più antica e tuttavia sempre 
aperto a nuove rivelazioni. La bellezza del creato non è sem-
plicemente un concetto astratto, frutto di diverse ideologie. Il 
rapporto empatico e spirituale con la natura pulsante è indi-
spensabile per custodire la speranza nel mondo contempo-
raneo e futuro. Il simbolismo di Segantini, grazie anche alla 
tecnica divisionista, è come se fosse composto da tanti pic-
coli puntini, tutti indispensabili, tutti capaci di comporre un 
quadro d’insieme. L’acqua è simbolo di eternità perché scorre 
inarrestabile verso il mare. La coppia di innamorati ci conse-
gna il messaggio che l’amore è il più importante antidoto nei 
confronti delle delusioni e dei disinganni. Dentro il creato con 
la sua metafisica maestà, l’amore non è costruzione effimera, 
istantanea e passeggera. È componente essenziale della na-
tura umana che è capace di avvicinarci al sentimento religioso 
condiviso da Dio e dagli uomini.

LA PAROLA DELLA SETTIMANASTUPORE
di Sem Galimberti 

Chi va in montagna o si ci-
menta in una passeggiata 
nella natura, sa che lo stupo-
re del paesaggio può lasciare 
una traccia profonda nel sen-
timento. Lo sguardo libero 
spazia tra cielo, creste di mon-
ti o campi distesi o boschi om-
brosi con macchie di sole e il 
benessere si trasforma in un 

senso di pace. “Quando dalla vetta di un alto monte osservo 
il sentiero giù nella valle, dove un omino affretta il passo ma 
sembra cento volte più lento di una formica, percepisco l’infi-
nita piccolezza dell’uomo. Allo stesso posto però, alzando lo 
sguardo, posso ammirare le giganti increspature della terra. 
Allora cielo e terra non mi incutono più paura”. Così scriveva 
alla fine dell’Ottocento Giovanni Segantini, prima che la morte 
per peritonite lo cogliesse ai 2700 metri d’altezza del ghiaccia-
io dello Schafberg in Svizzera dove si era ritirato per dipingere 
i paesaggi dell’Engadina. Nel paesaggio naturale dipinto da 
Segantini, due amanti camminano abbracciati. A sinistra un 
angelo dalle ali candide è seduto accanto a una sorgente che 
sgorga limpida acqua. La coppia avanza sul sentiero e si dirige 
verso la fonte. L’angelo che li attende ha un aspetto sereno, 

Giovanni Segantini, L’AMORE ALLE FONTI DELLA VITA 
Olio su tela 70x100cm, 1896
Galleria d’Arte Moderna, Milano.
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La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvez-
za, che io non so misurare. Verrò a cantare le imprese del Signore 
Dio: farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinez-
za, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 
Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, 
fino a che io annunci la tua potenza, a tutte le generazioni le tue 
imprese.
Dal Salmo 70
Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le sue funzioni sacerdo-
tali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò 
in sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel 
tempio del Signore per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’as-
semblea del popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. Appar-
ve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’in-
censo. Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da timore. Ma 
l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della 
sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà 
vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal 
seno di sua madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro 
Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elìa, 
per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza 
dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». 
Lc, 1,8-17

Possa Gesù risorto, che partecipò all’umile pasto dei suoi 
discepoli, essere in mezzo a noi ora che prendiamo questo 
cibo. La sua presenza salvifica rafforzi la nostra fede e rinno-
vi la nostra disponibilità a servizio del suo regno. 
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Anastasio papa

Anastasio fu Papa dal 399 fino alla sua morte, il 19 dicembre 
401. Ebbe un pontificato breve ma molto attivo nel quale edifi-
cò, anche la basilica Crescenziana di Roma, oggi San Sisto Vec-
chio. Combatté con energia il donatismo nelle provincie orientali 
dell’Africa, ratificando le decisioni del Concilio di Toledo del 400. 
Fu in ottimi rapporti con Paolino, poi Vescovo di Nola, e con per-
sonalità di vari paesi, ma della copiosa corrispondenza che Ana-
stasio inviò dal Laterano sono rimaste poche lettere. 

LUNEDÌ 19 dicembre 2022
(Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25)

Lo stupore! Vi raccomando 
lo stupore: la meraviglia, 
come se scoprissimo in 
ogni cosa qualcosa di nuo-
vo… Scoprite e lasciate che 
lo spirito esulti di stupore.

Papa Paolo VI
Nostro Calvario

Odo la tua voce a sera
ma nulla riusciamo a dirci
di quanto vorremmo.
È come se ognuno parlasse
Dall’alto di una croce

(David Maria Turoldo, Antifone)
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Letture
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri 
il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e 
valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra 
fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è mai 
questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Dal Salmo 23

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di gra-
zia: il Signore è con te”. A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà 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: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola”. E l’angelo si allontanò da lei.
Luca 1,26-33.38

Ti ringraziamo, o Signore, per aver rinvigorito le nostre ener-
gie con il cibo posto sulla nostra mensa. La coscienza della tua 
continua presenza in mezzo a noi, ci richiami sempre alla filiale 
obbedienza e ci conduca a servirti in spirito di umiltà e fedeltà.
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Domenico di Silos abate (VII sec.) 

Nacque nella Navarra. Di umili origini, esercitò dapprima il me-
stiere di pastore ed in seguito entrò in un monastero benedet-
tino, di cui più tardi venne eletto abate. Quando il re di Navarra 
pretese denaro dal monastero, il monaco benedettino gli rispo-
se, con umiltà ma anche con risolutezza, che le ricchezze dell’ab-
bazia erano per i poveri e non per i re. La risposta suscitò l’ira del 
sovrano, il quale minacciò di strappare la lingua all’abate ribelle, 
ma poi si limitò a cacciarlo dal proprio regno. Domenico si tra-
sferì nel regno di Castiglia, dove Ferdinando il Grande gli asse-
gnò l’antico monastero di Silos, quasi in rovina, che Domenico 
restaurò facendone un centro di vita spirituale e sociale. Il santo 
si occupò anche del riscatto dei cristiani, caduti in mano ai Sara-
ceni e fatti schiavi. San Domenico è il protettore delle partorienti.

MARTEDÌ 20 dicembre 2022
(Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38)

E se poteste mantenere la 
meraviglia del vostro cuore 
dinanzi ai miracoli quotidiani 
della tua vita, il vostro dolore 
non sembrerà meno meravi-
glioso della vostra gioia.

Khalil Gibran

Tempo verrà

Tempo verrà di levare i remi dall’onde
e gettare da noi i ricordi a mare
per essere pronti a partire 
senza dolore. 

(David Maria Turoldo, Antifone)
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Letture

Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama 
con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la 
tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore 
in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno 
si dirà a Gerusalemme: “Non temere, Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. 
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con 
grida di gioia”.
Sofonia 3,14-17

Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Ap-
pena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò 
a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bam-
bino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.
Luca 1,39-45

O Signore, come hai rinvigorito Elia nel suo viaggio verso l’O-
reb, continua a sostenere noi tuoi servi con i tuoi doni. Noi ti 
lodiamo e benediciamo come il nostro provvidente Signore 
e ti chiediamo di custodirci sempre nel tuo amore e nel tuo 
servizio. Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro di Canisio sacerdote e dottore della Chiesa (1521 - 1597)  

Nato in Olanda, a Nimega, nel 1521, diventa studente di lettera-
tura a Colonia e più tardi entra nella Compagnia di Gesù dopo 
aver letto l’opuscolo degli Esercizi spirituali che sant’Ignazio ave-
va appena terminato di scrivere. Svolse un’intensa attività dottri-
nale negli anni in cui si andava affermando la Riforma Protestan-
te. Partecipò al Concilio di Trento come teologo e consigliere del 
Papa e fu autore di due catechismi, uno per adulti e l’altro per 
giovani, che ebbero enorme diffusione. Per trent’anni fu supe-
riore provinciale dei Gesuiti in Germania. Quando Pio V gli offrì il 
cardinalato, Pietro pregò il Papa di lasciarlo al suo umile servizio 
della comunità. Morì nel 1597.

MERCOLEDÌ 21 dicembre 2022
(Ct 2,8-14 opp Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45)

È per questo che bisogne-
rebbe educare la gente alla 
bellezza: perché in uomini e 
donne non si insinui più l’a-
bitudine e la rassegnazione 
ma rimangano sempre vivi la 
curiosità e lo stupore.

Peppino Impastato

E sarà certo tardi

Libero ormai mi sentivo dalla gente, 
libero dal dominio delle cose. 
Ma questo potrà dolere, 
che qualche amico
non ricordi ancora. 

(David Maria Turoldo, Antifone)
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Allora Anna pregò così: “Il mio cuore esulta nel Signore, la mia 
forza s’innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei 
nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. L’arco dei forti s’è 
spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono ven-
duti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha 
partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire 
e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero 
e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e as-
segnare loro un trono di gloria. Perché al Signore appartengono i 
cardini della terra e su di essi egli poggia il mondo.
1Sam 2,1.4-8 
 
Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esul-
ta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che 
lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso 
i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre”.
Luca 1,46-55

Signore Gesù Cristo, Il pane della nostra mensa è quel pane 
che tu ci hai insegnato a chiedere nella preghiera e che il 
Padre ci ha concesso nel suo grande amore. Fa’ che non di-
mentichiamo mai che tu sei il vero pane disceso dal cielo, 
inviato dal Padre per saziare la nostra fame. Sii benedetto 
ora e sempre. Amen

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Francesca Saverio Cabrini  (1850 - 1917)  

Francesca nacque nel 1850 da una famiglia numerosa e pove-
rissima a Sant’Angelo Lodigiano in Lombardia. Rimasta presto 
orfana, avrebbe voluto prendere i voti ma non venne ammessa 
in convento a causa della sua salute malferma. Grazie all’interes-
samento del parroco di Codogno poté dirigere un orfanotrofio, 
giungendo a fondare il primo nucleo delle Suore Missionaria del 
Sacro Cuore. La fondazione venne posta sotto il Patronato di San 
Francesco Saverio, santo di cui la donna assunse il nome quando 
infine pronunciò i voti. In seguito, divenne missionaria nelle Ame-
riche, dedicandosi all’assistenza degli italiani che a migliaia par-
tivano, privi di ogni sostegno materiale in cerca di fortuna, e per 
questo divenne la patrona dei migranti. Morì a Chicago nel 1917.

GIOVEDÌ 22 dicembre 2022
(1Sam 1,24-28; Cant 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55)

I concetti creano idoli di 
Dio; solo lo stupore per-
cepisce qualcosa.

Gregorio di Nissa

Ascesi

Sentire la dolcezza
Dell’acqua e del pane;
e del vino
che è sangue!
E vivere in pace
con le creature amate. 

(David Maria Turoldo, Antifone)
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Letture
Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti 
a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; 
e l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Si-
gnore degli eserciti.
Malachia 3,1
 
Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede alla 
luce un figlio. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bam-
bino e volevano chiamarlo con il 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. All’istante gli si aprì la bocca 
e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.
Luca 1,57.59-64

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, perché ci 
doni questo giorno di festa e di riposo: fa’ che la condivisione 
della tavola rallegri la nostra vita, rafforzi la nostra comunio-
ne e sia ringraziamento a te, benedetto nei secoli dei secoli.  
Amen

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni da Kety  (1390 - 1473)  

Giovanni Canzio nacque a Malec, sobborgo di Kety (Polonia) nel 
1390. Studente brillante, divenne docente di filosofia 27 anni e 
in seguito fu ordinato sacerdote. Si distinse per la carità verso i 
poveri, ai quali destinava tutte le risorse che riusciva a raccoglie-
re. Nel 1440 riprese la docenza a Cracovia e contribuì all’educa-
zione del principe Casimiro. Morì durante la messa della Vigilia 
di Natale del 1473. Dopo la sua morte la gente prese subito a 
considerarlo santo ricordando le sue lezioni di amore tra i malati 
e gli affamati. Predicatore e maestro, seppe conservare con mite 
limpidezza l’insegnamento cattolico in un momento di gravi con-
troversie e deviazioni dottrinali. 

VENERDÌ 23 dicembre 2022
(Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66)

Se la Chiesa è viva, sempre 
deve sorprendere. È proprio 
della Chiesa viva sorprende-
re. Una Chiesa che non abbia 
la capacità di sorprendere è 
una Chiesa debole, amma-
lata, morente e deve essere 
ricoverata nel reparto di ria-
nimazione, quanto prima!

Papa Francesco

È pur sempre un prodigio
sperare

Ovvero a un albero somiglio
Che non attende ormai di fiorire.
Ma tu, Signore della vita, 
manda la bufera
a coprire abbondanti piogge
alle mie radici. 

(David Maria Turoldo, Antifone)



Settimana 4 97

96

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Irmina di Treviri badessa (VII - VIII sec.)

Della vita di sant’Irmina prima della consacrazione religiosa non 
si conosce molto. Secondo un documento del 646 sarebbe stata 
figlia di Dagoberto re merovingio, figlio di re Clotario II. È comun-
que certo che nacque e visse a cavallo tra il VII e l’VIII secolo a 
Treviri, dove, rimasta vedova, fondò un monastero di cui fu ba-
dessa. In questa veste si preoccupò di distribuire le sue ricchezze 
in favore dell’opera missionaria. Irmina fu infatti la maggior be-
nefattrice di san Willibrordo, il grande missionario apostolo dei 
paesi del Nord Europa, al quale fece varie donazioni nel corso 
del tempo.

Il Segno di Giona è impresso nel 
nostro essere. Nessuna meraviglia 
che sia così, quando tutta la crea-
zione è un vestigio del Creatore, ma 
contiene anche, scritta dovunque, 
un simbolo, l’economia della nostra 
Redenzione.

Thomas Merton

SABATO 24 dicembre 2022
(2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79)

Nessuno mai chiese di nascere

Non noi ci siamo dati un cuore
E neppure abbiamo evocato noi 
il mattino a seminare speranze
o la sera dalle mani 
così profumate. 

(David Maria Turoldo, Antifone)
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Inno di Bose

È questo il tempo dell’attesa
risuona un grido di speranza 
ritorna a noi come ha promesso 
colui che fa ogni cosa nuova. 

La sentinella nella veglia 
invoca il giorno dalla notte
volgiamo gli occhi al Dio con noi
il suo splendore ci pervade. 

Lo Sposo viene andiamo a lui
la sala è pronta per le nozze 
noi intoniamo il canto nuovo 
è lui che sale dal deserto. 

Attingeremo nella gioia
le acque vive di salvezza
il Nome suo si effonderà
sarà profumo inebriante.

La creazione si rallegra
e nello Spirito proclama
che il suo Signore è vivente
insieme al Padre nella gloria.

Letture
Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Gli 
conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele.  
Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i gior-
ni del cielo.
Dal Salmo 88

Zaccaria fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: “Bene-
detto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo 
popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di 
Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi pro-
feti 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 Abra-
mo, 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’Al-
tissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remis-
sione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del 
nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per risplendere 
su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, e dirige-
re i nostri passi sulla via della pace”.
Luca 1,67-79

Guarda con bontà, Signore, la nostra mensa 
in questo giorno di digiuno e fa’ che sia dato alla carità fraterna 
ciò che è tolto alla nostra sazietà.  
Amen

BENEDIZIONE DELLA MENSA
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Natale

Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,
i campi rotti al gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende
finalmente serena.
Io portavo le pecore fino al sagrato
e sapevo d’essere uomo vero
del tuo regale presepio.

(David Maria Turoldo, Liturgia maggiore)
Lorenzo Lotto
“Trinità”
 (1520 ca)

Natale del Signore
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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 far-
si censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Ga-
lilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chia-
mata 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 gran-
de 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 moltitudi-
ne 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”.

Luca 2,1-14

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai 
moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti 
a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si 
divide la preda. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato 
un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consiglie-
re mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di 
Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo 
del Signore degli eserciti. 

Isaia 9,1-2.5-6

 

DOMENICA 25 dicembre 2022
([notte] Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14) 

Signore, tu stai alla porta e bussi:
fa’ che sentiamo la tua voce e ti apriamo.
Tu cenerai con noi e noi con te,
infondendoci gioia nel cuore e disponibilità al tuo servizio.
Tu sei il Cristo, l’unico nostro Signore. 
Amen

BENEDIZIONE DELLA MENSA
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gli suggerisce di continuare l’impresa umana e proteggere il 
paesaggio sottostante. Il figlio tramanda alla vita umana un 
arcobaleno di pace e speranza. Il Cristo non rinuncia a mo-
strarci le mani trafitte dalle piaghe dei chiodi, ma indica con le 
sue mani abbassate il cammino di una Redenzione. Ogni pa-
dre offre dignità e speranza alla sua creatura e gioca un ruolo 
insostituibile per la sua crescita e il suo sviluppo. È capace di 
registrare e accettare la sua assenza e decide di farsi da parte 
quando le sue scelte rischiano di cancellare ogni autonomia 
del figlio. Il padre comprende che il tempo non si è fermato 
al passato dell’Eden, non guarda nostalgicamente indietro, 
è disposto ad accettare che la propria risolutezza si tramuti 
nella fiducia di altre scelte di vita. Ma senza l’esperienza signi-
ficativa del padre, non sarebbe possibile per il figlio provare 
quei sentimenti di tranquillo affidamento alla vita. Il padre è 
figura dell’origine ma il figlio è il punto di partenza di un nuovo 
cammino. Esiste un tempo prima del proprio tempo ma tutto 
si tiene in una catena di anelli che ciclicamente si chiudono e si 
riaprono. Quando il rapporto padre-figlio diventa conflittuale, 
è importante non perdere alcun evento importante che coin-
volga la comunanza di relazione. Si può condividere il proprio 
tempo passato con la fiducia in un tempo nuovo, dove una 
nuova nascita o rinascita è simbolo di speranza per l’umanità.

LA PAROLA DELLA SETTIMANAFIGLIO
di Sem Galimberti 

Tra le prime opere di Loren-
zo Lotto a Bergamo, la pala 
spicca come una delle inven-
zioni più fantasiose del pit-
tore veneto che rinuncia agli 
stilemi che hanno sempre 
accompagnato il soggetto 
sacro (il triangolo simbolico, 
la mano del creatore, la croce 
del figlio…). Nella concezione 
lottesca il Padre è poco più 
di una apparizione, un’om-
bra divinizzata, un fantasma 
plasmato dalla luce, un’enti-
tà incorporea protettiva nei 

confronti del figlio, a cui invia 
anche una minuscola colomba 
allargando le braccia con ge-

sto lieve e ammiccante. Lotto era anche un profondo cono-
scitore della Bibbia e sembra qui aver preso spunto dal Deu-
teronomio (IV,12): “Voi non avete visto nessuna immagine di 
Dio, sentite solo una voce”. Si tratta di un vero rovesciamento 
di prospettiva e significato: il padre si fa ombra per far po-
sto al figlio che è corpo e carne. È come una consegna che 

Lorenzo Lotto, TRINITÀ
Olio su tela (170x115), 1520 ca
Museo Adriano Bernareggi, Bergamo.
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Dall’omelia di Natale
(1956)

ualcuno dirà: dopo duemila anni non abbia-
mo visto i frutti di questa predicazione di 
pace! Potete anche avere ragione, ma io vi do-
mando: la guerra è nata dalle parole di Cristo 
oppure contro la sua parola? È Lui che ci ha 

insegnato l’odio o è Lui che ci ha insegnato l’amore? È Lui 
che ci ha insegnato a odiare o che ci ha insegnato il perdo-
no? È lui che ci ha insegnato ad aver fiducia nella forza o a 
detestare la forza?
Guardate come nasce: guardate questa potenza onnipo-
tente, guardate come si sottrae, senza vendicarsi contro il 
tiranno Erode. Guardate come accetta anche la morte, Lui 
che avrebbe potuto con una sola parola sconfiggere tutte 

le potenze del male.
Ci sono state tante guerre, forse potranno anche ripetersi, 
ma ricordatevi che quando gli uomini gridano non sono 
più cristiani; quando gli uomini vogliono la guerra sono 
contro Cristo; quando gli uomini si preparano alla guerra 
non interpretano la Parola, il comandamento nuovo di Cri-
sto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.
Voi sapete che questa Parola ha cancellato le frontiere, an-
che se qualcuno le rafforza. Voi sapete che questa Parola 
ha cancellato le differenze di razza e di religione, anche se 
qualcuno oggi stesso le ricorda e le fa diventare un limite 
di questa capacità di amare che Gesù ha voluto ravvivare 
nel cuore come un fuoco, nel cuore di ognuno di noi.

di don Primo Mazzolari
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Inno di Bose

Splendente fra tenebre oscure
appare in mezzo a noi Gesù il Messia
cammineran le genti al suo fulgore
a lui rivolgeranno il loro sguardo. 

Venuto a redimere l’uomo 
l’attira a sé con umiltà e mitezza
la verità germoglia dalla terra 
dal cielo si affaccia la giustizia. 

Agli umili è fatto l’invito:
“Cercate il Signore che è vicino!”
Saran chiamati popolo di Dio
farà con loro un’alleanza eterna. 

Un giorno avrà fine l’attesa
saranno cieli nuovi e terra nuova 
“Io vengo presto” dice il Signore 
la Sposa dice: “Sì, Marana thà!”  
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