a cura di Davide Beretta

«Preparate
la via del Signore»

14

Fiaccolina

DAL VANGELO SECONDO LUCA (3,1-18)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca
dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna
e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui,
Giovanni diceva: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra
voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre
Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice
degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco». Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere
il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

nov 2022
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II DI AVVENTO

Domenica
20 novembre

Fiaccolina

Rinunciamo anche noi a qualcosa di
nostro per fare del bene. Rinunciamo
a qualche minuto di videogiochi per
aiutare in casa, o per dire una preghiera. Rinunciamo a qualche cosa di
superfluo per dare quei soldi a qualcuno che ne ha bisogno.

IMPEGNO

Signore Gesù,
aiutaci a riscoprire l’essenziale
nelle nostre giornate
e dacci la forza di seguirti.
Amen.

PREGHIERA

In queste domeniche di Avvento, il Vangelo ci porta a conoscere il personaggio di Giovanni Battista, che ci invita alla conversione. “Conversione” significa “orientare il cuore” e, in particolare, orientarlo a Gesù. Venendo su Giovanni, lo Spirito indica anche a noi come convertirci, come orientare il cuore, cioè come vivere l’Avvento e prepararci al Natale.
Primo: l’essenzialità. Giovanni conduce una vita austera nel deserto, con un caldo irrespirabile e
nessuna comodità; veste pelli di cammello e mangia quello che trova (cavallette e miele selvatico).
Questo libera il cuore da cose inutili che rischiano di renderci un po’ egoisti.
Secondo: l’attenzione agli altri. Questa povertà, infatti, non è fine a se stessa, ma è sempre per gli
altri. Giovanni sa rinunciare ad una vita comoda per stare con Dio in preghiera nel deserto. Sa rinunciare a qualcosa di suo, come una tunica, del cibo, per darne a chi non ne ha e infatti consiglia
di fare così anche alle folle, ai pubblicani, ai soldati e a tutti coloro che gli chiedono cosa fare per
attendere il Signore.
Terzo: la decisione e la radicalità. Giovanni non si accontenta. Vive povero e libero. Fa del bene agli
altri e sa dare saggi consigli (al punto che qualcuno si domanda se fosse lui il Cristo), ma sa che può
fare di più per il Signore. Sia così anche per noi: non accontentiamoci di quello che già facciamo, occorre uno sforzo in più!

nov 2022

Il messaggero di Gesù
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DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,2-15)
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 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 purificati, 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 canna 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 messaggero, 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. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la Legge infatti hanno
profetato fino a Giovanni. E, se volete comGiovanni Battista nel deserto,
San
prendere, è lui quell’Elia che deve venire.
Biagio d’Antonio da Firenze
Chi ha orecchi, ascolti!».
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III DI AVVENTO

Domenica
27 novembre
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Cosa ti aspetti da Gesù? Cosa gli chiedi nella tua preghiera? Scrivilo su un
foglietto, poi piegalo e riponilo sul tuo
comodino e conservalo. A Natale, riaprilo e chiediti: «Cosa è cambiato nel
mio cuore in queste settimane?».

IMPEGNO

Il Vangelo ci interroga ancora sul nostro modo di attendere Gesù e quindi di prepararci
all’incontro con lui nel Natale. Il nostro modo di attenderlo rispecchia chi è per noi?
Giovanni Battista non vede l’ora di incontrarlo, la sua unica preoccupazione è che Gesù si riveli, si manifesti! Anche se si trova in carcere, Giovanni ci tiene così tanto che riesce a mandare due
dei suoi discepoli per comunicare con Gesù. Questo suo desiderio di incontrarlo rivela che Giovanni
ha ben chiaro che Gesù riempirà la sua vita, darà la felicità, compirà le promesse di Dio.
E noi come aspettiamo Gesù? Certo, dobbiamo crescere nella fede, ma possiamo fin da ora provare a capire chi è Gesù per noi attraverso la cura e il desiderio che noi abbiamo per lui.
Giovanni Battista, però, si aspettava che Gesù arrivasse con la sua potenza e convertisse tutti con
la sua forza (rileggi il Vangelo di settimana scorsa). Per questo la sua domanda «sei davvero tu?» è
un po’ spaesata: si aspettava uno forte, armato, luminoso e invece Gesù è un uomo come tutti gli
altri. Eppure è proprio così che Gesù si rivela: non nella forza e nella potenza, ma nei gesti di bontà,
nell’umiltà silenziosa, che non fa notizia, che nessuno nota.
Come Giovanni Battista anche noi siamo invitati a purificare lo sguardo, perché forse aspettiamo che
Gesù venga a Natale e ci risolva i problemi, soddisfi i nostri capricci, sistemi la nostra vita. Questo
Vangelo ci ricorda che Gesù non compie gesti eclatanti, ma agisce nel silenzio, là dove uno deve affinare lo sguardo della fede per vederlo.

PREGHIERA
Aiutaci, Signore,
a riconoscerti nelle nostre giornate.
Amen.

VIDEO
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Puoi usare questa musica
come sottofondo
della tua preghiera.
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L’ingresso del Messia
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21,1-9)
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asino e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese
i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla
strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».

COMMENTO
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Mancano venti giorni a Natale. Da questo Vangelo possiamo trarre qualche spunto per
fare il punto della situazione sulla disposizione del nostro cuore.
Primo: la sollecitudine. Salta subito all’occhio il numero elevatissimo di personaggi che in questo passaggio ruotano intorno a Gesù, tutti impegnati a fare moltissime cose: i due discepoli che
prendono in prestito un’asina e un puledro da uno sconosciuto; gli altri discepoli che ammantano i
due animali per renderli un po’ più dignitosi; la folla che stende i mantelli, taglia rami e fronde, li
sparge sulla strada, canta, acclama, esulta... Sono tutti presi da molte cose da fare perché davvero
Gesù entri nella loro città nel modo più solenne possibile, da unico e vero re.
Così anche noi siamo interrogati sul modo con cui accogliamo Gesù: prepareremo il nostro cuore a
riceverlo come unico e vero re della nostra vita? Oppure sarà uno dei tanti passanti di cui non ci importa granché?
Secondo: Gesù si accontenta della semplicità; un’asina e un puledro, mantelli che assomigliano più
a stracci... Anzi, non solo si accontenta di queste cose, ma le desidera, perché sono autentiche: la
gente fa il possibile per accoglierlo, dà il massimo e lui lo riconosce, sa trasformare i preparativi rudimentali e affrettati, ma sinceri, in un’entrata solenne da sovrano. Anche se abbiamo tante cose da
fare e ci sembra di non riuscire a dedicare tempo a Gesù, non preoccupiamoci! Diamogli quello che
possiamo per accoglierlo e lui saprà entrare nel nostro cuore in grande stile.
nov 2022

PREGHIERA
Signore Gesù,
fa’ che riusciamo
a glorificarti
con la nostra vita.
Amen.

IV DI AVVENTO

Domenica
4 dicembre

IMPEGNO

Puoi usare questo
canto semplicissimo
per stare un po’
davanti al crocifisso.

VIDEO

Fermati un momento e stai almeno cinque
minuti davanti a Gesù (davanti ad un’icona,
un quadro, un’immagine, un crocifisso, il Vangelo). Svuota la testa dalle preoccupazioni e
ascolta.

Fiaccolina

Lorenzetti
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ro
Entrata di Cristo a Gerusalemme, Piet
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«Rallegrati,
il Signore è con te»
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,26b-28)
In quel 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: «Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te».

COMMENTO
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Oggi festeggiamo l’Immacolata Concezione di Maria, cioè il fatto che sia stata concepita,
nel grembo di sua mamma Anna, “immacolata”, ovvero senza macchia, senza peccato.
L’evangelista ci presenta in modo molto dettagliato il personaggio: si dice che abitava a Nazaret, un paesino sconosciuto nella regione della Galilea; si dice che era giovane, una ragazza poco più
grande di noi; si dice che era già promessa sposa (a quel tempo era consuetudine fare famiglia molto presto); si dice anche il nome e la provenienza del fidanzato, Giuseppe, della casa di Davide. Infine si dice anche il nome della fanciulla: Maria.
Il nome nella Bibbia è molto importante: non è soltanto un modo per chiamare una persona, ma per
dire l’identità più profonda. Sapere il nome di una persona significa conoscerla in profondità, conoscere la sua storia, i suoi desideri, le sue paure. Conoscere il suo cuore. Significa anche poter entrare
in relazione con lei e quindi poter volerle bene. Non è un caso che Gesù cambi il nome a Pietro…
Leggendo queste prime righe si ha l’impressione di sapere molte cose di questa ragazza, tra cui il nome, ma poi il racconto ci stupisce. L’angelo infatti arriva e nel salutarla le dà un nome nuovo: non la
chiama Maria, ma Kecharitomene, che significa “Piena di grazia”. Questo è il nuovo e vero nome di
Maria, quello che Dio rivela e che ha pensato per lei, come per ognuno di noi dall’inizio dei tempi: il
nome che rivela davvero la sua e nostra identità. Maria è la “Piena di Grazia” perché ha saputo dire
“sì” a Dio, non soltanto con la parola, ma con tutta la sua vita!
Anche noi abbiamo un nome eterno che Dio ci svelerà; conosciamo però il nome che ci è stato dato
dai nostri genitori e che dice l’amore che loro hanno per noi e che Dio ha per noi, attraverso di loro.
Proprio per questo nome ricevuto, possiamo dire “sì” a qualcuno che ci chiede amore.
nov 2022

Annunciazione, Be
ato Ange lico

PREGHIERA
Maria, tu che sei la Piena di Grazia,
insegnaci a dire “sì” al tuo Figlio Gesù.
Amen.

IMPEGNO
Chiedi ai tuoi genitori l’origine del
tuo nome e perché l’hanno scelto
per te. Affida al Signore i tuoi genitori e ringraziali per i gesti concreti che dimostrano l’amore che
ti vogliono.
nov 2022
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IMMACOLATA
CONCEZIONE

Ascolta attentamente
questa canzone.
Può essere una bella
preghiera per chiedere
di capire chi siamo.

VIDEO

Giovedì
8 dicembre

Fiaccolina

«Dare testimonianza
della luce»
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,6-8.15-18)
In quel tempo. 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 proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo è avanti a me, perché era prima di me».
Della sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel suo del Padre, è lui che lo ha rivelato.

COMMENTO
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Le giornate si stanno accorciando e la sera scende molto presto. È proprio in questo periodo dell’anno che compaiono le luminarie: alcuni le appendono ai balconi, altri alle ringhiere, sopra le strade, nelle piazze, sulle facciate degli edifici.
Che potenza e che valore simbolico hanno tutte queste luci che brillano attraverso il buio e il freddo della notte! Esse non solo ci ricordano che il Natale si avvicina, ma esprimono il desiderio di ogni
uomo di avere un po’ di luce, di avere dei punti di riferimento nel buio, di avere un po’ di calore nel
freddo, di avere un po’ di bellezza nell’oscurità che fa paura.
Il Natale in fondo è proprio questo: nel buio e nel freddo della notte, quando gli uomini desiderano
la luce, nasce una luce che è la Luce che illumina non solo questa notte ma tutte le notti del mondo; quando gli uomini desiderano bellezza, nasce la Luce che abbellisce non solo questa stalla, ma
tutte le dimore del mondo; quando gli uomini desiderano calore, nasce la Luce che scalda non solo
questa capanna ma tutti i cuori del mondo.
Ancora una volta, Giovanni il Battista è venuto a dirci questo, a dare testimonianza di questa luce
che è la Luce del mondo, che illumina ogni uomo.
Il Natale è come la luce del presepe di casa tua. Potresti anche non notarla, potrebbe per te non avere significato, potresti aver costruito il presepe soltanto perché ormai è una tradizione di famiglia; comunque, il presepe continua a esserci e nel buio della notte illumina la tua casa, illumina quel posto
in cui ti senti te stesso, al sicuro, perché sei scaldato dai tuoi affetti più cari, quando fuori il mondo
appare freddo, buio, inospitale e violento. Gesù che nasce è luce flebile attorno a cui raccogliersi.
nov 2022

PREGHIERA
Signore,
illumina le nostre vite
perché possiamo essere luce per gli altri.
Amen.

nov 2022
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Ascolta questa
canzone e chiedi
al Signore
di essere luce.

VIDEO

Stai per qualche minuto in una
stanza, al buio. Accendi soltanto la luce del tuo presepe e contempla le tue statuine, soprattutto quella capanna in cui sta
per nascere Gesù.

IMPEGNO

V DI AVVENTO

Domenica
11 dicembre

Fiaccolina

