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Dio della nostra nuova nascita,
ricordiamo con cuore grato
che sei venuto a noi nel passato
e guardiamo con gioia
al tuo ritorno ogni nuovo giorno.
Riempici di gioia fiduciosa,
apri il nostro cuore
alla speranza
e donaci di accorgerci
delle benedizioni
e delle opportunità
che tu ci dai ogni giorno
in Cristo.

6

Grazie Padre per tutte le occasioni che
crei per portarci a Te, gioia grandissima!
Grazie per tutte le persone che hai messo sul nostro cammino che ci hanno indicato la strada verso di Te.
Grazie per tutti gli incontri in cui, in un
modo così delicato e rispettoso della
nostra libertà, ci hai invitato a spostarci
un po' dalla nostra immobilità, dalle nostre certezze, dal nostro punto di vista,
dalle nostre ragioni, e ci hai indicato la
direzione.
Grazie perché non smetti mai di venirci
a prendere lì dove siamo, per unirci a Te
e trovare finalmente la gioia.
Grazie Padre.

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode,
ecco, alcuni Magi
vennero da oriente
a Gerusalemme e dicevano:
«Dov'è colui che è nato,
il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare
la sua stella
e siamo venuti ad adorarlo».
Ed ecco, la stella, che avevano
visto spuntare, li precedeva,
finché giunse e si fermò sopra il
luogo dove si trovava il bambino.
Al vedere la stella,
provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre,
si prostrarono e lo adorarono.
Poi aprirono i loro scrigni
e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra.
Matteo 2, 1-12
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5
Gesù volle partire
per la Galilea;
trovò Filippo
e gli disse:
«Seguimi!».
Filippo era
di Betsàida,
la città di Andrea
e di Pietro.
Filippo trovò Natanaèle e gli disse:
«Abbiamo trovato
colui del quale
hanno scritto Mosè, nella Legge,
e i Profeti:
Gesù, il figlio di
Giuseppe,
di Nàzaret».
Giovanni 1, 43
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Gesù volle partire per la
Galilea; trovò Filippo e gli
disse: «Seguimi!». Filippo
era di Betsàida, la città di
Andrea e di Pietro.
Mi chiedo quale espressione
avrà avuto Gesù nel rivolgersi a Filippo, quale tono di
voce avrà usato per rivolgergli quell’invito che sembra perentorio. Filippo lo
segue e invita poi l’amico
Natanaele a conoscere Gesù.
“Seguimi”, Gesù lo dice a
me.
“ Seguimi” quando la vita ti
sorride, quando mi rivolgi il
pensiero con gioia, felice
della tua esistenza, quando
il tuo tempo è ricco di attese, speranze, sogni.
“Seguimi” quando la vita si
inceppa, quando il passo si
fa pesante, quando il dolore
ti strazia, quando senti di
non avere sogni, speranze,
attese, quando fatichi a
rialzarti ogni giorno e ricominciare a camminare.
“ Seguimi” sempre anche

quando non capisci, quando
non c’è risposta ai tuoi perché, quando non ti basta un
cielo stellato, un tramonto
di fuoco, un azzurro di mare
a colmarti l’anima.
“Seguimi” perché solo allora, nel silenzio del tuo cuore, troverai la mia Presenza
e capirai che la bellezza
della vita è nel dono della
vita stessa, sempre e comunque.
“Seguimi” perché solo Io so
indicarti la strada che porta
a ciò per cui vale la pena
vivere.
Gesù, aiutami a seguirti, a
capire ed accogliere la tua
volontà, aiutami a rialzarmi
quando cado, quando mi
pare di non farcela, quando
è buio.
Gesù, aiutami ad uscire dal
mio io e a sapere donare ciò
che sono per realizzare il
bene che Tu desideri per
ciascuno di noi.
Gesù, aiutami a vivere secondo la Tua volontà.

Non è possibile che i giorni
servano solo ad accumulare
gli anni.
O no?
Credo proprio di no.
Per forza devono avere una
novità, una ricchezza, una
opportunità che ieri non c’era
e domani non ci sarà. Ognuno
di loro ne ha una che non
tornerà più.
Se ci penso non posso che
dire di come ne ho sciupate
tante, di queste opportunità.
Devo anche dire con sincerità
che certi giorni mi son sembrati tutto fuorché un dono o
una opportunità. Ma comunque sia anche quei giorni mi
hanno aiutato a vivere e, spero, anche un po’ a crescere.
Gesù mi invita a vegliare.
Credo che voglia dirmi di saper accorgermi del bene che
ogni giorno può portare, come scrivevo prima, che ogni
persona, ogni età, ogni esperienza può potare.
Credo che mi dica così perché

proprio in queste esperienze,
persone, avvenimenti posso
trovare, pur nella fatica,
l’aiuto per quello che mi manca, per realizzare il mio compito.

3
«Fate attenzione,

vegliate,

Se ragionando un poco capisco la bontà di questo suggerimento, quello del vegliare,
intendo, dall’altra ammetto
che è più facile, spontaneo,
lasciarsi addormentare e lasciar fare ad altri.

perché non sa-

Mi viene in mente la domanda che da bambino mio padre
mi faceva ogni tanto quando
tornavo da scuola:
Che cosa hai imparato oggi?

dato il potere ai

Che cosa ho imparato da questa giornata?

tiere di vegliare.

Signore, aiutami a non stare
seduto troppo sul divano delle comodità e delle pigrizie;
Donami mente e occhi aperti,
e fa’ che ogni giorno io faccia
un passo in avanti nel vivere
bene il compito che mi hai
donato, ogni giorno, senza
sciupare il tempo che mi dai.

pete quando è il
momento. È come un uomo, che
è

partito dopo

aver lasciato la
propria casa e
suoi

servi,

a

ciascuno

il

suo

compito,

e

ha

ordinato al por-

Quello che dico
a voi, lo dico a
tutti: vegliate!».
Mc 13,33-37
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4
Entrato Gesù
in Cafàrnao,
gli venne
incontro
un centurione
che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio
servo è in casa,
a letto,
paralizzato
e soffre
terribilmente».
Gli disse:
«Verrò
e lo guarirò».
Mt 8,5-11

4

Grazie Signore per avermi
dato il dono della preghiera.
Oggi, e tutti i giorni che per
me verranno, voglio chiederti aiuto e consolazione per
tutti i bambini, le donne, gli
uomini, tue creature, che
portano nel proprio corpo e
nel proprio cuore il dolore
provocato dalle "autorità"
che fanno scelte contrarie
alla vita, il dono più prezioso
che abbiamo, "tutti".
Vieni Signore, guariscici.
Guarisci anche il cuore di chi
è ammalato di cattiveria ed
egoismo, di chi è convinto, e
vuole convincere, che ingiustizia e sopraffazione siano
la soluzione per un mondo
migliore.

Vieni Signore, guariscici,
anche se non ne siamo degni.
Guariscici, così, tutti, un
giorno, potremo mangiare a
mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel Tuo regno e
già da ora godere di tanta
serenità.
Grazie, nulla ci è dovuto, ma
io mi affido a Te Signore.
Dammi un grande amore
capace di rispondere al tuo
amore con le azioni e non
soltanto con le parole.
Grazie Signore!

Fissare lo sguardo vuol
osservare con attenzione
e accuratezza.
Lo sguardo amorevole,
fraterno ed amico di nostro
Signore è sinonimo di incoraggiamento e forza per
poter affrontare la vita di
ogni giorno.
Signore,
ti prego
affinché anch'io,
attraverso il mio sguardo,
possa trasmettere
amore e serenità
al mio prossimo.

4
Giovanni
stava con due
dei suoi discepoli
e, fissando
lo sguardo su Gesù
che passava, disse:
«Ecco l'agnello
di Dio!».
E i suoi due discepoli, sentendolo
parlare così,
seguirono Gesù.
Giovanni 1, 35-42

Guariscici dalle assurde paure che ci induriscono il cuore. Dacci il coraggio di condividere il pane che ci doni, il
poco o tanto che abbiamo.
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3
Giovanni, vedendo
Gesù, testimoniò
dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come
una colomba dal
cielo e rimanere su
di lui. Io non lo
conoscevo, ma proprio colui che mi ha
inviato a battezzare nell'acqua mi
disse: "Colui sul
quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui
che battezza nello
Spirito Santo".
E io ho visto e ho
testimoniato
che questi
è il Figlio di Dio».
Giovanni 1, 29-34
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Mentre camminavo oggi
pensavo a questo versetto...
non riuscito a trovare una
spiegazione...
Chiedo aiuto... ed ecco che,
mentre ascolto una riflessione di un Sacerdote, mi si
illumina la mente.
Ci sono due parole di questo
versetto che mi colpiscono
particolarmente
Battezzo.... Spirito santo...
due parole legate tra loro.
La prima, il Battezzo, mi
ricorda la nascita di mia figlia proprio oggi.... alcuni
anni fa, tredici per la precisione;
Lo Spirito Santo ...nuova
vita... rinascita... proprio
come sta succedendo alla
nostra famiglia tante cose
nuove nella nostra vita una
rinascita in tutti i sensi... un
cambio vita che sa di buono...

5
Ogni giorno
ringrazio il Signore
perché
anche nelle piccole cose
mi fa capire
che c'è,
che ci sta vicino.

Dopo la prima lettura del
brano ricevuto, mi sono detta " è troppo difficile!"
Dopo qualche giorno ho cercato in alcuni testi di studio
un commento che mi chiarisse il suo significato...ma non
ho trovato nulla che veramente mi appagasse...
Ho ripreso nuovamente in
mano il foglio e subito due
frasi mi sono entrate nell'anima: Gesù esulta di gioia
nello Spirito Santo e rende lode al Padre che ha
rivelato ai piccoli queste
cose.
Allora il mio cuore ha esultato di gioia, perché mi veniva
donata la Sua Parola e io
potevo
“vedere”
e
“ascoltare”...

Gesù esultò di

Grazie Signore,
perché
hai avuto misericordia
della mia difficoltà
in ricerca
e mi hai preso in disparte
nel Tuo Amore,
perché io
potessi dare ad altri
ciò che a me
era stato donato:
la gioia e la lode.
Amen

gioia nello Spirito
Santo e disse:
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.
Luca 10, 21-24
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Si radunò attorno a Gesù molta
folla, recando
con sé zoppi,
storpi, ciechi,
sordi e molti
altri malati;
li deposero
ai suoi piedi,
ed egli li guarì ...
Allora Gesù chiamò a sé i suoi
discepoli e disse:
«Sento
compassione
per la folla.»
Matteo 15,29-37

Compatire, ovvero patire
assieme, mettersi nei panni
di qualcun altro. Che bello
l’atteggiamento di Gesù nei
confronti della folla che lo
segue.
Sente cosa c’è nel loro cuore
e cerca una soluzione per
aiutarli.
Innanzitutto dice loro di sedersi perché quando c’è un
problema, uno stato di necessità, un’emergenza da
risolvere, è bene sedersi,
respirare e riflettere. E perché no, è bene anche chiedere aiuto agli altri, come ha
fatto Gesù con i discepoli:
egli chiede loro come poter
trovare così tanti pani da
sfamare la folla.
Se ci si mette assieme, se
ognuno fa la sua piccola parte, tutto si può.
Anche il poco di una persona
può fare molto; nel lavoro, a
casa, con gli amici “patire
assieme” aiuta a trovare una
risposta ad un dilemma, ad
uno stato di necessità.

Più si mette assieme, più le
cose si moltiplicano, più ognuno di noi mette a disposizione degli altri le proprie
capacità, più il compito diventa leggero.
Spesso pensiamo che il nostro piccolo aiuto non possa
fare la differenza o, peggio
ancora, proviamo vergogna
nell’ accettare l’aiuto dagli
altri.
Potremmo invece imparare a
condividere anche i nostri
crucci, i nostri dolori, i nostri
pensieri, le nostre preoccupazioni quotidiane, allora
quel macigno che tanto ci
pesa, diventerebbe più leggero perché condiviso tra
molti.

Che cosa dici di te stesso?
Rispose:”Io sono voce di
uno che grida nel deserto:
preparate la via del Signore…” - Gv. 1, 22-23

Oasi dove tutti si possono
abbeverare, ma soprattutto
dove tutti possiamo fermarci e comprendere che senza
di Lui non è più vita.

Poche volte ho riflettuto su
me stesso, forse per presunzione, per sicurezza su quello che facevo e che faccio.

Il deserto
è il luogo della solitudine,
ma nella solitudine
incontro te, Signore.

Quando mi fermo a guardarmi dentro, però, mi scopro
subito fragile e bisognoso di
amore e misericordia ed
allora sento che ho bisogno
di essere riempito di Cristo.
Le parole soprattutto oggi,
sembrano molte volte pronunciate nel deserto
dell’indifferenza e del relativismo delle persone che
incontro, ma preparare la
strada al Signore è: non
smettere mai di nominarlo,
di invocarlo, di pregarlo, di
far conoscere le sue opere
che sono le oasi del nostro
deserto personale e
dell’umanità intera.

Il deserto
è il luogo del silenzio,
ma nel silenzio
ascolto la tua parola,
Signore.
Il deserto è arido,
ma è lì che fiorisce
il mio amore per te,
Signore.

2
Questa è la testimonianza di
Giovanni, quando
i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti
e levìti a
interrogarlo:
«Chi sei? Perché
possiamo dare
una risposta a
coloro che ci
hanno mandato.
Che cosa dici di
te stesso?».
Rispose: «Io sono
voce di uno che
grida nel deserto: Rendete diritta la via del
Signore, come
disse il profeta
Isaìa».
Giovanni 1, 19-28
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1
I pastori andarono,
senza indugio, e
trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia.
E dopo averlo visto,
riferirono ciò che
del bambino era
stato detto loro.
Tutti quelli che
udivano si stupirono
delle cose dette
loro dai pastori.
Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole
nel suo cuore.
Luca 2, 16-21
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Mia moglie, non ancora
ventenne ed io poco più che
ventenne ci troviamo in
attesa del nostro primo figlio, con tutte le incertezze
che ne possono derivare: ce
la faremo, sarà sano, sapremo educarlo, chi ci aiuterà?
Sì, si è aperti alla nuova vita
che viene, ma i dubbi e le
paure rimangono.
Te li tieni dentro anche tra
te e lei, non ti confidi per
timore di generare ulteriori
preoccupazioni…
Alla fine capisci che non ti
rimane che affidarti a Dio,
lui ha voluto così!

Con il passare dei mesi e
degli anni, ti rendi conto
che quel figlio non è mai
stato tuo, ne di tua moglie,
ma è sempre stato Suo.
Noi non siamo stati altro
che strumenti dei suoi progetti.

Il mio cuore
è colmo di gioia,
Dio,
contemplando
le tue meraviglie

Che Vangelo fantastico!
Anch’io vorrei davvero che
la mia casa fosse costruita
sulla roccia, e con casa
intendo tutta la mia vita, la
mia famiglia, la fede dei
miei figli che stanno crescendo e mi stanno a guardare…
Vorrei saper confidare nel
Signore sempre, nelle fatiche di ogni giorno e nelle
prove più dure, “perché il
Signore è una roccia eterna” (Is. 26,4) e avere un
animo saldo, a cui il Signore assicura la pace, perché
ha fiducia in Lui…
Invece, in tante piccole e
grandi occasioni mi ritrovo
piena di ansie e dubito
della volontà del Padre,
penso di sapere meglio io
cosa è buono per me, per
essere più felice, perfino
per avere più fede… e quasi senza accorgermene
prego anch’io “Signore,
Signore” chiedendo segni
e miracoli, perché Lui cam-

bi quello che non mi piace
nella mia storia, negli altri
e nel mondo che mi circonda.
Vorrei fargli fare la mia
volontà.
In questo Vangelo Gesù ci
invita a fare la volontà del
Padre.
Ma qual è la volontà del
Padre per la mia vita?
Gesù dice di ascoltare le
sue parole e metterle in
pratica.
In particolare oggi chiedo
al Signore che mi aiuti a
benedirlo in ogni tempo,
che mi apra gli occhi per
vedere che Lui è l’unica
roccia su cui appoggiare la
mia vita, più dell’affetto
della famiglia, della tranquillità economica, della
salute.

7
Chiunque ascolta
le mie parole e le
mette in pratica,
sarà simile a un
uomo saggio, che
ha costruito la
sua casa sulla
roccia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e
si abbatterono su
quella casa, ma
essa non cadde,
perché era fondata sulla roccia».
Matteo 7,21.24-27
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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:
«Rallègrati,
piena di grazia:
il Signore
è con te».
Luca 1,26-38
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Quello che ho capito fino a
questo punto della mia vita
è che a differenza di me
Dio non è "scontato", lui
non guarda ciò che faccio
ma ciò che sono.
Perciò nonostante la mia
pochezza lui viene e bussa
sempre nella mia vita servendosi anche delle persone che posso incontrare
ogni giorno perché anche
se non me ne accorgo Dio
viene nella quotidianità.
Lui non ti scoraggia mai,
non ti condanna, mi vuole
dare ciò che serve per realizzare in me una vita piena
che mi permetta di stare
nella gioia nonostante gli
ostacoli e le precarietà.
Non è sempre facile credere che questo si possa realizzare, delle volte mi sembra impossibile si possa
vivere sereni, nella gioia,
felici perché la mia fede
scricchiola schiacciata dalle mie paure e preoccupazioni.

Ma Dio per questo avvento
mi dice:"non avere paura,
nulla è impossibile a me".
Aiutami Signore
ad essere
a servizio della tua parola
e fa’ che riesca
ad accettare
la tua volontà
che spesso
contrasta con la mia.

Maria e Giuseppe vanno al Tempio con la semplicità e l’umiltà di
chi si affida a Dio; sembrano andare quasi in punta di piedi, senza sentirsi dei privilegiati ed offrono il loro bambino come un dono.
Questo episodio del Vangelo fa
riflettere sul modo di vivere la
fede:” essere e farsi dono” non è
sentirsi migliore di chi non partecipa costantemente ai riti, alle
tradizioni e alla vita della comunità parrocchiale, non è giudicare
le persone in modo superficiale,
ma è saper vedere con lo sguardo
di Simeone.
Nel bambino che egli prende in
braccio, indifeso, piccolo e semplice, vede qualcosa di grande:
quella luce che viene da Dio e
che si irradia a quanti sono vicino
a Lui.
Come mai?
Mi viene spontaneo chiedermi:
“aveva qualche potere Simeone?”
Certo, il potere del cuore! Con
questo sguardo che sa “vedere
oltre” le apparenze, ogni incontro
diventa costruttivo, ogni difficoltà
trova soluzione, ogni egoismo
diventa generosità e ogni fragilità
viene accolta come in un abbraccio di Padre e Madre.
La fede è un cammino che coinvolge tutta la nostra vita, non si
arriverà mai alla perfezione ma la

si potrà rafforzare sempre più e
non è facile!
Anzi, la Parola di Dio a volte è
come una spada che trafigge
l’anima… cambia ogni certezza,
stravolge la vita, fa percorrere
strade dolorose come quelle della
Giustizia, della Lealtà, dell’Amore.
E’ una lotta con noi stessi quando dobbiamo intraprendere la via
del perdono, della pace o la via a
cui siamo chiamati nella vita. Ma
tutto ciò che per noi sembra impossibile per Dio è possibile, è il
Dio delle contraddizioni: non
schemi, non certezze dettate
dall’uomo o dalle cose materiali
ma la Verità offerta dalla fede,
dal cammino di fede.
Con questa nuova luce la Vita
prende forma, significato, le incomprensioni lasciano il posto al
dialogo, all’ascolto, alla voglia di
incontrarsi…
E il bambino cresceva…
E lo Spirito di Dio era su di lui…
Quando Dio viene accolto nel
nostro cuore il coraggio prende il
posto della paura e si affronta
ogni cosa con la semplicità di un
bambino crescendo in responsabilità verso ogni persona e, a tal
proposito, qualcuno ha detto:
“Sapete perché i bambini litigano
e poi vanno giocare insieme?
Perché la loro felicità vale più del
loro orgoglio”.

31
Maria e Giuseppe
portarono il bambino
Gesù a Gerusalemme
per presentarlo
al Signore.
Ora a Gerusalemme
c’era un uomo di
nome Simeone, uomo
giusto e pio, che
aspettava la consolazione d’Israele, e lo
Spirito Santo
era su di lui.
Lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato
che non avrebbe visto
la morte senza prima
aver veduto il Cristo
del Signore.
Mosso dallo Spirito,
si recò al tempio e lo
accolse tra le braccia e benedisse Dio.
Luca 2, 22-40
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Non deve aver avuto una
vita facile Anna, questa anziana di cui parla Luca.

C’era una profetessa, Anna. Era molto
avanzata in età,
aveva vissuto con il
marito sette anni
dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal
tempio, servendo
Dio notte e giorno
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento,
si mise anche lei a
lodare Dio e parlava del bambino
Gesù a quanti
aspettavano
la redenzione di
Gerusalemme.
Lc 2,36-40
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Vedova dopo sette anni di
matrimonio e più risposata..
La condizione delle vedove
al tempo di Gesù era di tanta instabilità economica e
spesso anche di ingiustizia
sociale. Il Vangelo ne parla.
Questa donna mi è di esempio, perché ha saputo, non
so come, tramutare la sua
disgrazia in attaccamento a
Dio; magari avrà anche dominato la sua rabbia nei
confronti della vita tramutandola pian piano in bontà.
Come si possa far questo
non lo so, ma credo sia possibile: il vangelo parla di
digiuni e preghiere....
Mi è di esempio anche nel
fatto di pensare che la vecchiaia possa essere anche
una riscoperta della preghiera: se i nostri anziani pregassero per tutte le nostre
famiglie non sarebbe una
grazia?

E poi ancora: Anna parla del
bambino Gesù a quanti aspettavano la redenzione,
alle persone che vivono un
bisogno Anna testimonia e
racconta la bontà di Dio:
anche questo potrebbe essere un buon incarico che i
vecchi potrebbero vivere:
aiutare i figli, i nipoti a non
scoraggiarsi, a non essere
solo “di terra”, ma guardare
un po’ in alto, ad innalzare
un po’ la vita.
A chi aspetta
la redenzione
aiutami Signore
a saper dire te,
non altre cose.
Aiuta anche me
a crescere
nel testimoniarti.
Benedici
tutti gli anziani
e dona loro
di essere
come Anna
che ti accolse
e parlò di te.

Quello che mi ha colpito di
più di questo brano è la frase “perché erano stanche e
sfinite come pecore che non
hanno pastore”.
A chi non è mai capitato di
perdersi in luoghi sconosciuti, come un pellegrino che
ha smarrito la strada, stanco
e sfinito?
Mi ricorda certi giri in montagna dove stanchi e senza
acqua, dopo una giornata
sotto il sole, una salita ripida
presa di petto ed una discesa altrettanto (se non di più)
ripida su un ghiaione non
vedevamo l’ora di arrivare
alle tende e, di conseguenza, all’acqua.
Ovviamente la gioia di chi si
è visto arrivare le bottiglie
piene mentre era ancora
impegnato nella discesa è
stata grandissima.
Possiamo allora paragonare
la salita e la discesa della
montagna alle difficoltà della vita, le tende e l’acqua
alla Parola di Dio, i portatori
dell’acqua alle persone di
chiesa, la messe al mondo.

Amo la montagna.
Amo le foreste colorate di
fiori o ricoperte di neve perché esprimono la potenza
della natura.
Tutto questo dia certezza
alla mia fede e al mio passo.
Amo il sentiero sulla valle
perché umile e silenzioso mi
porta in cima e chiude nel
segreto lo sforzo di chi è
passato prima di me e la
dura lotta di chi lo ha aperto.
Amo la guida che porta alle
cime, perché’ ha il passo
tenace, perché porta con sé
il sapore delle rocce e canta
sereno nella tormenta.
Come tutto questo, ricorda
che tu stesso sei guida, che
tu stesso hai aperto una
via, dove le tue impronte di
sangue assicurano il passo
e il raggiungimento della
cima.
Fa’ che io porti con me queste voci dei monti.
Che io senta vivo il senso
di chi cammina con me
come in cordata, dove la
stessa sorte ci unisce
in un sol corpo, tesi verso
un’unica meta.
Cosi sia.

9
Vedendo le folle,
Gesù ne sentì
compassione,
perché erano
stanche e sfinite
come pecore
che non hanno
pastore.
Matteo
9,35-10,1.6-8

9
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«Ecco, dinanzi a
te io mando il
mio messaggero:
egli preparerà la
tua via.
Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la
via del Signore,
raddrizzate i
suoi sentieri»,
vi fu Giovanni,
che battezzava
nel deserto e
proclamava un
battesimo di
conversione per
il perdono
dei peccati. (...)
Marco 1,1-8

10

Quando leggo questo brano
quella voce che grida nel
deserto continua a risuonarmi dentro.
Se gridi significa che hai
completa fiducia in ciò che
hai da dire.
Se gridi nel deserto significa
che la tua fede è così grande
da farti pensare che verrai
ascoltato anche se non c’è
nessuno; o anche se sei circondato da persone che non
ti ascoltano, ed è un deserto
peggiore di una distesa di
pietre.
La tenacia di Giovanni mi
affascina, un uomo che si
mette in gioco non per la
propria fama, ma per portare un annuncio non suo, ed
aprire la strada a chi è più
grande di lui.
Mi capita di intestardirmi
sulle mie posizioni, e per
orgoglio ed amor proprio
darmi da fare per far valere i
miei pensieri ed i miei principi.

Mi chiedo se io sia capace di
usare tutte queste energie
per poi mettermi da parte e
lasciare spazio alla Verità,
che non è solo la mia, ma
quella che può fare bene a
tutti.
E’ un esercizio che posso
provare a fare in questo
tempo di Avvento.
Che il Signore mi doni pazienza, e che continui ad
avere pazienza con me.

PREGHIERA PER LA PACE
Dio della pace,
a cui nulla è impossibile,
creatore, redentore, vivificatore:
ancora una volta veniamo a Te
per implorare la tua misericordia
e il tuo perdono.
Dacci di poter
ricominciare di nuovo
e aiutaci a dare un’opportunità
alla pace in questo mondo.
Sì, vogliamo dare alla pace
una possibilità,
perché abbiamo mancato
tante occasioni,
abbiamo impedito
tante iniziative
e siamo stati a guardare,
quando il bene veniva
sopraffatto,
invece di vincere il male
con il bene.
Perdonaci, Signore.

un tempo di pace,
in cui rinnovare
il nostro impegno
di costruttori di pace
e di giustizia.
Ti rendiamo grazie
per quanti nel mondo
testimoniano il tuo volto
per superare la violenza,
e per quanti accrescono
nelle coscienze
il desiderio di pace.
Al tempo stesso confessiamo
che c’è molto di più da fare
se vogliamo davvero
dare alla pace una possibilità.
Ti preghiamo, donaci la pace.

Ti preghiamo, donaci la pace.

Attraverso il tuo Spirito,
ti chiediamo di consacrare
alla pace
i nostri cuori e le nostre menti
e di far sì
che le nostre vite stesse
siano il punto di partenza
della pace, qui ed ora.

Mentre chiediamo
il tuo perdono,
vorremmo che questo stesso
istante diventasse

Aiutaci a cooperare con Te,
dando alla pace una possibilità,
creando un mondo
in cui la pace sia
il nostro comportamento

e la nostra essenza.
Donaci la pace, ti preghiamo.
Donaci saggezza e coraggio:
saggezza per discernere
ciò che porta alla pace,
e coraggio per essere
fedeli e obbedienti a Te.
Ti preghiamo, donaci la pace.
Dio della pace,
a te nulla è impossibile,
fa’ che siano strumenti
della tua pace
quanti si dicono credenti,
cosicché tutti insieme possiamo
compiere la tua volontà,
e dare così alla pace
una possibilità.
Nel nome
del Principe della pace,
Gesù Cristo,
nostro Signore e Salvatore.
Amen.
TRATTA DA “PREGHIERA DAI CARAIBI PER
LA C ONVOCAZIONE INTERNAZIONALE
ECUMENICA SULLA PACE - DOMENICA 22
MAGGIO 2011”
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...perché i miei occhi hanno
visto la tua salvezza...

Simeone accolse il
bambino Gesù tra
le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare,
o Signore,
che il tuo servo
vada in pace,
secondo
la tua parola,
perché i miei occhi
hanno visto
la tua salvezza,
preparata da te
davanti
a tutti i popoli:
luce per rivelarti
alle genti

O Signore, ti ringrazio
per avermi dato finalmente
la possibilità di capire
il vero senso della vita.
Per molto tempo
ho perseguito mete che,
anziché avvicinarmi a te,
mi allontanavano
sempre di più.
La ricerca dell'amore,
della felicità, di un lavoro,
del sapere, a nulla è servito,
senza che io prima avessi
colto – là dove c'era,
la tua presenza.
Ora lo so.

Tu sei ovunque.
Questo solo devo ricordarmi.
Aiutami ad ascoltare
e ad osservare;
aiutami a stare in silenzio,
aiutami a pensarti
intensamente
e a scoprirti in quel tutto
che è tua immagine.
Così perfetto, dolce,
amorevole e forte,
quale tu sei.
Amen

Gesù in questo brano vuole
insegnarci che la fede è
essenziale alla nostra vita
come l’acqua per sopravvivere.
Nella fede e nella perseveranza tu puoi spostare una
montagna, guarire, amare...
Ma se non riconosciamo le
nostre debolezze, i nostri
peccati e non le portiamo
davanti al Signore siamo
degli illusi.
Illusi di credere di condurre
una vita felice.
Non è possibile essere felici
senza Dio nel cuore e senza
essere nel cuore di Dio.
Lode a Dio!

«Ora, perché sappiate che il Figlio
dell’uomo ha il
potere sulla terra di perdonare i
peccati, dico a te
–disse Gesù al
paralitico–:
àlzati, prendi
il tuo lettuccio
e torna
a casa tua».
Subito egli si alzò
davanti a loro,
prese il lettuccio
su cui era disteso

e gloria del tuo

e andò a casa

popolo, Israele».

sua, glorificando

Luca 2, 22-35

Dio.
Luca 5,17-26
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«Se un uomo ha
cento pecore e
una di loro si
smarrisce, non
lascerà le novantanove 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
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Quando diventi madre ti
rendi conto che una parte di
te vive proiettata al di fuori
del tuo corpo, che ti cammina a fianco e dall’istante in
cui incroci gli occhi di tuo
figlio capisci quello che prova il pastore nel momento
in cui si rende conto di aver
smarrito la sua pecora.
I figli crescono e ti vedi
quante cose li circondano e
la tua più grande speranza
è di averli accompagnati nel
mondo nel migliore dei modi, la paura che si perdano,
che non riconoscano
l’Amore che gli doni incondizionatamente.
Tutto ciò con la certezza
che, se un giorno il loro
cammino devierà e non
sarà così rettilineo come
immaginavi, sarai come
quel pastore, li cercherai
negli angoli più nascosti fino
ad accoglierli di nuovo nel
tuo abbraccio sicuro, tu che
sei la loro roccia e il loro
riferimento.

Ogni giorno spero di essere
quel pastore, disposto ad
abbandonare il gregge per
salvare una sola pecora.
Ogni giorno prego Dio perché mi renda paziente, con
la mia famiglia, i figli, ma
anche le madri con cui lavoro, prego che mi dia la tenacia per cercare chi si è perso, di perdonarne la fuga.

Davanti a questo brano che mi parla di un dei sogni di Giuseppe, sempre così incredibilmente vivi, mi sembra quasi di partecipare a questo incontro che egli ha con
un angelo e inevitabilmente penso che spesso piacerebbe anche a me avere qualcuno che mi avvertisse del pericolo, anticipasse il problema, mi suggerisse la soluzione... ma non succede.
Non succede o io non sono in grado di "sentire", come sentiva lui, non ho la sua
sensibilità, il suo cuore per arrivare al di là di quello che i miei occhi vedono e le mie
mani toccano...
Se anche un angelo mi apparisse, dubito che sarei capace di affidarmi alle sue parole, di prendere e partire, di lasciare tutto e tornare.
E allora capisco, senza scomodare tanti teologi o dotti, che la figura di Giuseppe è
una delle più profetiche che ho incontrato sulla mia strada: un uomo, solo un uomo
ma con una grandiosa fede, che senza tante domande si affida e confida nel suo Dio.
Signore
donami occhi limpidi
per vedere la strada
un cuore deciso da buttare
oltre l'ostacolo.
Donami
un orecchio
attento
ai sussurri
degli angeli
così che davanti
al pericolo
io sappia dove
dirigermi.

29
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I Magi erano appena partiti, quando
un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e
gli disse: «Àlzati,
prendi con te il
bambino e sua madre, fuggi in Egitto
e resta là finché
non ti avvertirò:
Erode infatti vuole
cercare il bambino
per ucciderlo».
Egli si alzò, nella
notte, prese il
bambino e sua madre e si rifugiò in
Egitto, dove rimase
fino alla morte
di Erode.
Matteo 2,13-18
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Giuseppe aveva appena
detto sì all'angelo che lo dissuadeva dal suo progetto non
ancora definitivo e ben abbozzato di ripudiare Maria in
segreto, e ora sotto l'effetto
benefico dello Spirito buono,
che gli conferisce limpidezza
di pensiero e piena sintonia
con il proprio bene, viene
ispirato nel sonno, o nel torpore dell'anima, chissà, a
prendere una strada diversa
da quella finora immaginata,
e che salverà lui e la sua famiglia.
Il discernimento, così come l'affidamento, non richiedono una scienza particolare,
bensì un cuore disposto alla
fiducia, all'umiltà che può
offrire solo chi conosce e
accetta i propri limiti umani,
e decide così di seguire il
Signore e la sua volontà, sebbene oscura.

Istruiscimi,
Signore,
attraverso la preghiera,
a intuire la via
di verità e salvezza
verso cui ci chiami.
Sostienici
nella lotta quotidiana
affinché tra tante vie
scegliamo sempre Te.

A volte, quando non so fare
una cosa, i miei figli mi
dicono di guardare in
internet se c’è un video che
mi aiuti a risolvere il problema, sarà anche utile ma
non mi piace; penso che
osservare qualcuno che
“fa” sia tutt’altra cosa.
Appena sposata quando
non sapevo come cuocere
un cibo telefonavo a mia
mamma
che mi diceva:
“vien qua che te mostro
come che se fa”. Non sempre le energie spese sono
state ripagate da un buon
risultato. Non sempre le
cose sono andate come
avrei voluto.
Ho ancora tanto da imparare sul “come” fare a vivere
bene
la
mia
vita,
nell’accogliere, accettare e
gustarne anche le cose negative, i lati meno belli. In
questo tipo di cose, dove
cercare per trovare qualcuno che “mi mostri come si
fa” ?

Nella mia presunzione di
farcela da sola, facile sentirsi affaticati, appesantiti,
oppressi dal peso delle cose
da fare, dalle relazioni mal
riuscite, dai piccoli grandi
insuccessi. Come o dove
dunque trovare gioia, gusto, entusiasmo nel vivere
anche ciò che ci pesa, che
ci fa sentire inadeguati,
stanchi, soli?
“Imparate da me”.
Che bello sarebbe in questa
giornata, in questa confusione, aver il dono di far
mie queste Parole, di scoprire in esse la risposta alle
mie domande. E lasciare
che quel Qualcuno guidi il
mio incerto andare … una
Grazia … da chiedere.

13
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
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Di che orecchi parla Gesù?
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.
Dai giorni di Giovanni il Battista
fino ad ora,
il regno dei cieli
subisce violenza
e i violenti se ne
impadroniscono.
Chi ha orecchi,
ascolti!».
Matteo 11,11-15
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Orecchi capaci di riconoscere e discernere la “voce del
pastore padrone del regno”
dalla “voce dei violenti che
si impadroniscono del regno”.
Giovanni Battista conosceva
bene il confine spartiacque
tra le vibrazioni della voce
del padrone e la voce del
ladro violento.
Nel regno dei cieli questa
è Grandezza e colui che la
pratica è
il Grande
più Grande.
Fino a Giovanni Battista la
profezia e la legge hanno
sostenuto l’umanità verso il
divino, ma, dopo, la voce del
padrone è la Parola di Gesù
-Pastore che la sostiene.

Invoco lo Spirito Santo
che illumini sempre
la mia mente
per discernere le voci,
infiammi il mio cuore
per seguire sempre
la voce del
“Signore di me”,
guarisca le ferite
inferte alla mia anima
dai ladri violenti.

Leggendo questo brano, mi
sono soffermata su questi
due versi: “..vide i teli posati
là, ma non entrò..” e “…e
vide e credette.”…
Giovanni, nonostante la sua
giovane età e la curiosità del
momento , non vuole entrare
per primo nel sepolcro, aspetta la mamma e il vecchio
amico di Gesù; poi tocca con
mano la risurrezione del suo
maestro e a quel punto ci
crede, si fida di ciò che il suo
cuore sente e i suoi occhi
vedono…
Ho associato queste due
immagini alle tappe della
nostra vita, al diventare
grandi e nel mentre imparare
il rispetto e conoscere la
fiducia, quando la vita ci
mette sulla strada sia le persone giuste che quelle sbagliate, quando le situazioni ci
portano ad affidarci agli altri
e quando invece siamo noi a
metterci in gioco.

Pietro uscì insieme
all’altro discepolo
e si recarono al

Fiducia e rispetto sono i pilastri di un rapporto, d’amore o
di amicizia, ma richiedono
fatica, tempo e volontà, vivendo il bello e accettando i
limiti sia nostri che degli altri; è un percorso che, se
vissuto in maniera sincera,
porta a vivere con una profonda serenità nel cuore.

sepolcro. Correvano
insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo
corse più veloce di
Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli
posati là,
ma non entrò.
Giunse intanto anche Pietro ed entrò

Signore,
i nostri rapporti
con gli altri,
sono legati
ogni giorno
a fili sottili
che solo noi
possiamo scegliere
se tenere stretti
o lasciar assottigliare
fino a rompersi;
consapevoli di questo,
aiutaci a scegliere
di dar sempre e solo
il meglio di noi stessi.

nel sepolcro e osservò i teli posati là,
e il sudario che era
stato sul suo capo
non posato là
con i teli, ma
avvolto in un luogo
a parte.
Allora entrò anche
l'altro discepolo, che
era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette.
Gv 20, 2-8
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«...sarete condotti
davanti a governatori e re per causa
mia, per dare testimonianza.
Quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come
o di che cosa direte, perché vi sarà
dato in quell'ora ciò
che dovrete dire:
infatti non siete
voi a parlare,
ma è lo Spirito
del Padre vostro
che parla in voi.
Sarete odiati da
tutti a causa del
mio nome. Ma chi
avrà perseverato
fino alla fine
sarà salvato».
Mt 10, 17-22

Ho letto più volte queste parole, in diversi momenti della
giornata e in giorni differenti e
ogni volta scoprivo un nuovo
senso, oppure mi soffermavo
su alcune parole che la volta
precedente avevo ignorato.
Gesù parla agli Apostoli prima
che essi vadano a predicare in
mezzo agli uomini, li avverte
delle difficoltà che potranno
incontrare in nome Suo, ma è
come se ricordasse anche a
noi, cristiani di oggi, che credere in Lui non è sempre facile e la storia lo dimostra: i
Santi, i Martiri che sono stati
uccisi in nome della Fede per
esempio.
Anche in tempi recenti, quanti
fedeli sono morti nei vari attentati nelle chiese durante le
funzioni, o quanti preti e suore
sono stati rapiti nelle Missioni?
Eppure, questo non deve fermarmi anzi, deve darmi forza
perché non sono sola:
lo Spirito Santo, come è avvenuto per gli Apostoli, mi aiuterà, mi supporterà.

La FEDE mi aiuterà. Solo perseverando nella fede e con
l’esempio potrò essere testimone di Cristo, come hanno
fatto gli Apostoli per parlarci
di Gesù e per portare la Sua
Parola nel mondo.
Dio,
io non sto facendo
grandi cose
come per esempio
fanno i missionari,
gli uomini di fede,
ma anche nel mio piccolo,
fa’ che possa
essere testimone di fede,
con i familiari,
i vicini di casa,
i colleghi, gli amici…
Anche in questo mio
piccolo mondo,
una parola gentile,
un atto di bontà,
correttezza e sincerità
sono sempre
testimonianza della fede.
Io mi impegno
a perseverare in questo,
anche un sorriso,
fa’ che possa essere di aiuto
per il prossimo
che incontro.
Grazie Signore.
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C’è chi considera la fede
qualcosa da vivere in maniera impeccabile: alla minima trasgressione del
precetto è pronto a puntare il dito in chi cerca di
credere; sembra godere
degli sbagli e non cercare
altro che questi.
C’è chi vorrebbe invece
una chiesa tutta accoglienza, senza nessun “sì”, senza nessun “no”.
Ai primi non vanno bene i
secondi e i secondi fuggono dai primi.
Si contesta la troppa disciplina, si deride la fantasia e
i tentativi di provare nuove
vie.
La misericordia viene vista
come debolezza e annacquamento del messaggio
cristiano; la rigidità della
morale senza amore diventa una trappola che inaridisce il cuore e toglie fecondità alla bellezza della fede.

Più che giudicare buona o
inutile una cosa, un suggerimento, un comportamento, una novità in base alle
mie tradizioni, al mio pensare, alla moda religiosa
del momento è meglio imparare il modo di Gesù:
Questa modo di essere
dove porta? Che cosa produce? Che frutti donerà?
Sono domande che vanno
bene anche per il mio modo
di essere padre.
Per essere un buon padre,
come devo essere? Simpatico? Seguire le mode educative del momento? Imparare da
qualche psicologo? Severo?
Tollerante?
Non lo so. Sto imparando.
Il Signore mi suggerisce di
giudicarmi in base alle opere,
ai risultati e –visto che non
sembrano essere proprio
brillanti– di correggere il tiro.
Signore, insegnami a scegliere ciò che è giusto, insegnami
come fare.

15
A chi posso paragonare
questa generazione? 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 petto!”.
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
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i discepoli domandarono a Gesù:
«Perché gli scribi
dicono che
prima deve
venire Elìa?».
Ed egli rispose:
«Sì, verrà Elìa e
ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico:
Elìa è già venuto e
non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno
fatto di lui quello
che hanno voluto.
Così anche il Figlio
dell’uomo dovrà
soffrire per
opera loro».
Allora i discepoli
compresero che
egli parlava loro
di Giovanni
il Battista.
Matteo 17,10-13

Da questo vangelo capisco
che Giovanni Battista era
stato mandato per preparare la venuta di Gesù, il Messia.
Leggo anche che chi doveva accorgersene non se n’è
accorto, anzi, queste persone hanno fatto di Giovanni
“quello che hanno voluto”,
banalizzando la sua opera.
Non so perché Dio abbia
agito così; ma credo che lo
scopo di Giovanni fosse
quello di ravvivare un po’
nella vita delle persone che
c’erano al suo tempo alcune domande sul senso della
vita e l’attesa, sul modo di
vivere la fede, il bisogno di
salvezza. Ma i primi che
potevano accorgersene o
accogliere questa possibilità non lo hanno fatto.
Senza pensare ad altri domando a me stesso quante
buone cose, quante buone
occasioni, quante buone
persone mi hanno dato,
come Giovanni, questa pos-

sibilità, di farmi delle buone
domande e di aprirmi nel
cuore e nella mente nuove
possibilità per essere un
uomo migliore, un credente
più convinto e che ho trattato come gli scribi hanno
trattato il Battista, banalizzando e deridendo la sua
presenza.
Questo mi succede perché
vivo anch’io la condizione
di tanti uomini del mio tempo: credere di bastare a se
stessi e di non aver bisogno
di nessun messaggio: vado
bene così come sono.
Il che poi, ad essere onesto
con me stesso, riconosco
non essere vero.
Non so bene cosa chiedere
al Signore: chiedo di saper
accorgermi dei Giovanni
Battista che anche oggi mi
vengono mandati. E mi
domando quali possono
essere stati quelli che ho
incontrato ieri.

Chi di noi non vorrebbe essere
uno di quei pastori, avvolti
nella luce?
Non e’ forse per questo che
amiamo i presepi, perché ci
fanno in qualche modo assistere in prima persona a quel
momento?
Lì per lì sicuramente avrei
paura, come i pastori, e chi
non ne avrebbe. Ma poter
ascoltare l’angelo che mi dice
che e’ nato, per noi, per me,
per te, per ciascuno, oggi, il
Salvatore, Colui che ci salva,
che salva la mia vita, e la vita
di coloro che amo, e di tutti gli
uomini, che gioia, che gioia
vera!
Ora vorrei silenzio.
Non rumore, ne’ trambusto.
Mi viene in mente il famoso
detto: “Fermate il mondo,
voglio scendere.”
Per godermi questo momento,
per poter essere lì con i pastori, ho bisogno di silenzio.
Scambi di auguri, regali, mille
whatsapp (sinceri, lo so, di
persone a cui voglio bene e
me ne vogliono), incontri,

25

appuntamenti, pranzi...
Tutto questo e’ bello sì, ma
dopo, per piacere.

Un angelo del

Ora devo chiudere gli occhi
per vedere quella luce, ho
bisogno di silenzio per ascoltare l’angelo. Per percepire la
gioia della venuta del Salvatore.

Signore si presentò

Riesco ad avvertirla, se mi
fermo in silenzio.

Essi furono presi da

Eppure, fa veramente differenza per me che Lui sia nato?
Cosa cambia per la mia vita?
Non so rispondere,
ma, Signore,
permettimi comunque
di unirmi alla moltitudine
di tutti coloro che oggi
innalzano un canto di lode
e una preghiera:
“Sia gloria a Te
nel più alto dei cieli,
e ci sia pace sulla terra
per noi uomini,
che Tu ami”.

ai pastori che
vegliavano il gregge
di notte e la gloria
del Signore
li avvolse di luce.
grande timore, ma
l'angelo disse loro:
«Non temete: ecco,
vi annuncio una
grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato
per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Questo per
voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce,
adagiato in una
mangiatoia».
Lc 2, 1-14
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Quante volte Signore mi chiedo se Ti ho dato il mio tempo.

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: «Rallègrati,
piena di grazia: il
Signore è con te».
A queste parole
ella fu molto turbata e si domandava
che senso avesse
un saluto come
questo. ...
Luca 1,26-38
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Quante volte Signore mi domando se ho prestato ascolto
alla tua voce, se ho trovato
per Te spazio nella mia vita.
Rileggendo questa pagina del
Vangelo, mi accorgo che non
ho tempo di ascoltarti, non ho
tempo da dedicarti, non ho
tempo per Te.
Troppi impegni nei miei giorni, troppe corse, tante fatiche.
Come faccio a riconoscerti,
ad ascoltarti?
Maria ti ha aspettato nel silenzio della sua casa, ha saputo riconoscerti, si è abbandonata alla Tua volontà. Si è
fatta serva dell'umanità.

Donami Signore
la forza e la costanza
per impegnarmi a trovare
dei momenti di silenzio
e di meditazione
nella mia giornata,
il saper dare
il giusto valore al mio tempo.
Donami ogni giorno,
Signore,
la capacità di ascolto
che ha avuto Maria,
affinché possa anche io
dire il mio "Sì".

Ci sono momenti nella Vita
dove siamo chiamati
a dare testimonianza
su quello che siamo
e stiamo facendo,
non sempre
in questi momenti
ho avuto il coraggio
di farlo fino in fondo,
temendo il giudizio degli "altri"
o peggio,
la paura di perdere qualcosa.
Mentre
sarebbero proprio questi
i momenti
nei quali dobbiamo credere
nel Buon Dio
e non aver paura
di dimostrarlo perché,
nonostante
la nostra povertà d'animo,
Lui ci è sempre a fianco
e ci sostiene.
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Venne un uomo
mandato da Dio:
il suo nome era
Giovanni.
Egli venne
come testimone
per dare
testimonianza
alla luce,
perché
tutti credessero
per mezzo di lui.
Non era lui
la luce,
ma doveva dare
testimonianza
alla luce.
Giovanni 1,6-8.19-28
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Mentre Giuseppe
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».
Quando si destò dal
sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore e prese con
sé la sua sposa.
Matteo 1,18-24
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Un mio amico fraterno, tra
una parola e l'altra, mi ha
portato a meditare sulle conseguenze per la nostra salute
(e spirito) del non sentirci
"mai contenti", di noi e della
nostra vita; anche per questo
si invecchia, soprattutto perché non si accettano e si accolgono i cambiamenti.
Non si tratta di avere una visione fatalista della vita ma di
cogliere concretamente, con il
nostro spirito, le opportunità
che ci "passano davanti",
comprese quelle che non ci
sembrano adeguate al nostro
essere o ai nostri desideri.
Pensiamo a Giuseppe, a cui
viene proposto di non temere
di tenere con sé Maria incinta... Sappiamo che la storia
poteva essere complicata e
difficile da digerire, ma questo
uomo, di cui poco si conosce,
ha saputo cogliere ed accogliere nella sua famiglia una
donna ed un figlio più che
unici.

Non so quali corde dello spirito di Giuseppe sia riuscito a
toccare l'angelo che gli è apparso in sogno, ma mi piace
pensare che Giuseppe, da
uomo buono e giusto, sia riuscito a non restare bloccato
dall’ira e dal risentimento e
abbia compreso che quello
che stava accadendo alla sua
vita e alla sua famiglia era
veramente straordinario.
Giuseppe viene sempre descritto come molto più vecchio
di Maria e su questo potrebbero essere fatte delle facili battute, ma tutto sommato si è
dimostrato molto più giovane
e attento di tanti altri.
Una sana e attenta lettura del
Vangelo, servono anche a
alimentare una mente fresca,
che sa cogliere le opportunità
che la vita ci riserva, proprio
come Giuseppe.
Forse ogni tanto è bene rivolgerci anche al nostro angelo
custode.

Io e mia moglie siamo sposati da
undici anni. Ad oggi abbiamo un
figlio in Paradiso e il grande desiderio di poter allargare la nostra famiglia.
Non siamo vecchi come Zaccaria ed
Elisabetta, ma ci sentiamo sicuramente vicini alla loro storia. Una
storia di attesa e di speranza, di
sofferenza e di dolore, di amore e
fede.
Ricordo che, quando ero piccolo, mia
madre mi diceva spesso: "Non puoi
volere sempre tutto e subito, devi
imparare ad aspettare".
E in questi anni di prove, di dolore e
sofferenza, quanto amore ho trovato
nell'attesa, quanta fede ho maturato
nella speranza, quanti doni continuo
a ricevere nella ricerca di Dio.
Oggigiorno sembra quasi impossibile riuscire ad aspettare, abbiamo
costantemente addosso un irrefrenabile prurito che ci spinge a dover
soddisfare sempre e comunque tutti
i nostri desideri prima possibile,
quasi non ci fosse più tempo per
realizzarli. E così smettiamo di crescere, di assaporare la vita, di gustare l'attesa che porta al frutto.
Chiediamo a Dio sapendo già cosa,
come e quando ci dovrà rispondere,
e se non ci risponde subito, come
vogliamo, ne siamo risentiti e ci
arrangiamo diversamente, mettendolo da parte.
Ma Zaccaria ed Elisabetta, con Maria

che gli fu sempre vicina, ci
insegnano a non lasciarsi
prendere dalla paura di non avere
tempo. Dio è padrone del tempo e a
chi spera in Lui, anche nelle cose
usuali, Egli provvede.
Hanno atteso tanto prima di veder
esaudite le loro richieste, ma alla
fine il dono ricevuto è stato immenso: Giovanni, il Battista. Un uomo
santo, un profeta, un uomo di Dio,
degno di annunciare il Cristo e battezzarlo. Quali genitori non sarebbero felici di un figlio così. Dopo la
prova e la sofferenza, la vittoria in
Cristo.
Quando Dio ci chiama all'attesa, alla
pazienza, ad un cammino ed un
tempo diversi da quelli che avevamo
pensato, affidiamoci, lasciamoci
andare. In quell'attesa Dio ci fortificherà, ci nutrirà, farà di noi il terreno
fertile da cui nasceranno i frutti più
belli e gustosi.
"Il Signore farà completa la tua gioia. Credi in Lui completamente, spera infinitamente, ama totalmente.
L’Altissimo ti esaudirà più
che tu non osi sperarlo.
Egli ti chiama a questa fede totale
che purifica la tua diffidenza passata.
Di’ nel tuo cuore, con me: “Credo”.
Dillo ad ogni battito del cuore.
I tesori di Dio si aprono a chi crede
in Lui e nella sua potente bontà"
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..per Elisabetta
si compì il tempo del parto e
diede alla luce
un figlio.
I vicini e i parenti udirono
che il Signore
aveva manifestato in lei
la sua grande
misericordia,
e si rallegravano con lei.
Luca 1,57-66

MARIA MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA.

23

22
L’anima mia
magnifica
il Signore
e il mio spirito
esulta in Dio,
mio salvatore,
perché
ha guardato l’umiltà
della sua serva.
D’ora in poi
tutte le generazioni
mi chiameranno
beata.
Grandi cose
ha fatto per me
l’Onnipotente
e Santo
è il suo nome;
di generazione in
generazione la sua
misericordia
per quelli
che lo temono.
Luca 1,46-55
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La misericordia
è un sentimento
importante
di perdono
nella vita
di tutti i giorni
e verso tutti,
altrimenti la società
si baserebbe sul principio
‘’occhio per occhio
e dente per dente’’.
In particolare,
è fondamentale
nella vita di coppia;
infatti
perdonando
l’amato
si rafforza il rapporto
e comprendendolo
si accetta
la sua diversità
senza soffermarsi
troppo sugli errori.

Ambedue erano giusti davanti
a Dio... Essi non avevano figli.
Essere giusti davanti a Dio,
osservare tutti i precetti, vivere irreprensibilmente.. Queste cose sono sicuramente
una scelta di vita, ma non
una assicurazione contro le
difficoltà. Il Signore vive con
noi e insieme a noi gioie e
frustrazioni del nostro quotidiano. Il nostro affidarci a lui
non vuol dire sperare che con
la bacchetta magica risolva i
nostri problemi, ma che ci
sostenga e ci guidi nella fatica quotidiana.
Fuori, tutta l’assemblea del
popolo stava pregando...
La preghiera comunitaria ... la
preghiera personale. Quanto
è importante pregare. Penso
a quante volte il Papa ci chiede di pregare per lui. Quanto
preghiamo per i nostri Vescovi, per i nostri sacerdoti, per i
consacrati e le consacrate,
per le vocazioni? E' fin troppo
facile sentire la frase "padre,
preghi per me", ma la preghiera è affidata a tutti e io
credo che sia un bel modo di
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sostenerci gli uni con gli altri.
Non è un caso se l'evangelista inserisce in un momento
di preghiera comunitaria del
popolo e di ufficio personale
di Zaccaria l'intervento divino
con l'apparizione dell'angelo
Gabriele.

della Giudea, vi era un

Non temere, Zaccarìa, la tua
preghiera è stata esaudita

davanti a Dio e osser-

Quanto avranno pregato Zaccaria ed Elisabetta? (tutti e
due erano avanti negli anni)...
Ancora speravano? Ancora
desideravano avere figli? Ancora si rivolgevano a Dio con
la preghiera?
Che valore ha nella nostra
società, che sembra sempre
vivere in un turbine, essere
costanti e fedeli nella preghiera?
Quanto tempo do a Dio perché risponda con un segno ai
miei desideri?
Nel ripensare a Zaccaria ed
Elisabetta forse noi avremmo
risposto all'angelo che era
fuori tempo massimo...
Quanto tempo siamo disposti
a concedere a Dio in una società come la nostra del
"tutto e subito"?

Al tempo di Erode, re
sacerdote di nome
Zaccarìa che aveva in
moglie Elisabetta. Ambedue erano giusti
vavano irreprensibili
tutte le leggi e le prescrizioni del Signore.
Essi non avevano figli.
Mentre Zaccarìa svolgeva le sue funzioni
sacerdotali entrò nel
tempio del Signore per
fare l’offerta
dell’incenso.
Fuori, tutta l’assemblea
del popolo stava pregando.
Apparve a lui un angelo
del Signore e gli disse:
«Non temere, Zaccarìa,
la tua preghiera è
stata esaudita e tua
moglie Elisabetta
ti darà un figlio».
Luca 1,5-25
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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 grazia:
il Signore è con te».
A queste parole ella
fu molto turbata e
si domandava che

Qualche tempo fa un amico mi
incontra per strada e mi chiede:
“Come va?” e io, da buon veneto,
gli rispondo: “de corsa”.
Quanti saluti, che sono più il
frutto di buona educazione che di
vero interessamento, ricevo e
dispenso ogni giorno?
Sono pochi quelli che cambiano
la mia giornata, pochissimi quelli
che hanno cambiato la mia vita.

vissimo a lamentarmi di qualcosa che sempre non va come io
vorrei?
Per la verità nemmeno Maria
sembra molto contenta di quello
che gli annuncia l’angelo Gabriele (“A queste parole ella fu molto
turbata”). E come dargli torto?
Da buona e brava fidanzata,
promessa sposa, aveva fatto
tutti i suoi programmi…

Quando ho salutato per la prima volta, con occhi nuovi, la
ragazza che ora è mia moglie; il
saluto dei miei figli quando sono
entrati in questa vita; quello dei
miei genitori quando, tornando a
casa, questa vita hanno lasciato…

Ho letto da qualche parte che
obbedire (dal latino ob-audire)
significa ascoltare stando di fronte. Maria è una che “obbedisce
in piedi”, ascolta e dialoga, mi
insegna come interiorizzare con
gioia la proposta di un progetto.

Quanto poco so entrare e lascio
entrare gli altri nella mia vita,
nelle mie cose?
E quelle volte che incontro l’altro
sono uno che porta e vede la
gioia della “grazia” o sono bra-

Dio quando mi incontra non mi
lascia mai indifferente, chiede
di fidarmi di Lui e mostra nella
mia stessa storia che solo quando l’ho seguito mi sono sentito
felice.

senso avesse un
saluto come questo.
Luca 1,26-38
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Santa Maria, donna del popolo, grazie, perché hai convissuto
con la gente, prima e dopo l’annuncio dell’ angelo, e non hai preteso da Gabriele una scorta permanente di cherubini, che facesse la
guardia d’onore sull’uscio di casa tua.
Grazie, perché, pur consapevole di essere la madre di Dio, non ti
sei ritirata negli appartamenti della tua aristocrazia spirituale, ma
hai voluto assaporare fino in fondo le esperienze, povere e struggenti, di tutte le donne di Nazareth.
DON

TONINO BELLO

Cos’è che mi fa sussultare di
gioia? Cos’ è la gioia?
La presenza di Gesù nella mia
vita mi fa sentire qualcosa o
resto fondamentalmente indifferente, non mi cambia granché le cose?
Non è facile rispondere a queste domande; forse con la ragione ho già individuato le
risposte più “giuste”; ma le
mie risposte sono quelle che
entrano a far parte della mia
vita?
La presenza di Gesù nella mia
giornata mi dà una serenità di
fondo che mi aiuta ad affrontare i problemi quotidiani con
meno “affanno”. È una serenità, una gioia che nasce dentro,
che poco ha a che fare con le
gioie più effimere che il mondo
di oggi ci fa credere siano il
senso della vita.
Certo ho molto da imparare da
Elisabetta!
Forse come lei dovrei allenare
l’ascolto che mi rende attento,
empatico, rispettoso, capace di

accorgermi della Sua presenza nelle piccole e grandi
cose della vita, a mettere da
parte il mio “IO” per far spazio
e accogliere questo Bambino
che viene a sfidare la nostra
morte, a dare luce, abitando il
nostro buio.
C’è di che gioire!
Io ringrazio Dio di essere stato cresciuto nella mia famiglia
che, con le parole e le semplici, impegnative azioni quotidiane, mi ha testimoniato e fatto
conoscere il cristianesimo.
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Appena
Elisabetta
ebbe udito
il saluto
di Maria,
il bambino
sussultò nel
suo grembo.
Luca 1,39-45

Ringrazio di aver vissuto la
quotidianità leggendo i fatti
anche con “gli occhiali” della
fede.
Tutto questo lo considero il
tesoro che "porto in grembo" e
che sussulta ogni volta che
riconosco segni della presenza
di Dio nella mia storia e in
quella degli uomini che mi
circondano.
È una ricchezza e un dono essere cristiani oggi, testimoniarlo sia sempre una gioia!
21

