
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Geremia 33,14-16 / 1Tessalonicesi 3,12 - 4,2 / Luca 21,25-28.34-36

2 dicembre 2018

1ª AVVENTO

Il periodo liturgico dell’Avvento sottolinea, tra le altre, una dimensione 
molto importante della vita cristiana: quella che riguarda le realtà ulti-

me. È un invito a volgere lo sguardo al futuro, come tempo della realizzazione 
piena dell’incontro con Dio. Questa si fonda sulla certezza che il futuro del 
mondo appartiene a Cristo e al suo Regno di giustizia e di pace (vangelo). 
In questo senso vanno anche le promesse fatte da Dio alle attese umane (1a 
lettura). Si tratta del compimento della salvezza, dono gratuito di Dio, che 
chiama in causa anche la stretta collaborazione dell’uomo (2a lettura). 

La Chiesa ha sempre visto in Gesù l’adempimento delle profezie dei pro-
feti: nella liturgia odierna, in particolare, quelle di Geremia (1a lettura). Il 
vangelo presenta Gesù che viene “su una nube con grande potenza e gloria” 
(v 27) alla conclusione delle vicende del mondo attuale (vv 25-26); viene 
come giudice universale. Egli inaugura l’ordine nuovo annunciato dal pro-
feta. L’uomo è liberato da ogni forma di schiavitù, dalla paura collegata alla 
fragilità e alla precarietà della vita. L’uomo liberato non è più curvo, fermo, 
immobile, ma si rialza in piedi, si muove e riprende il cammino. L’effetto 
della liberazione sarà una relazione rinnovata con Dio e con il prossimo. Dio 
sarà a tutti gli effetti riconosciuto e amato come Padre, il prossimo diventerà 
il fratello col quale camminare. 

La parola di Dio ci offre liberazione: ci libera dalla magia, dal sogno di 
soluzioni immediate, che ci esonerano dalla fatica e dalla responsabilità, per 
vivere la vigilanza (attenti alle presenze del Signore e dei fratelli), la fedeltà 
e la perseveranza.

La vostra liberazione è vicina
(Lc 21,28)

SONO LIBERO DI AMARE

I primi sintomi li avevo sottovalutati. Abbassamento del tono vo-
cale, mal di schiena, difficoltà a deglutire, perdita dell’equilibrio, 
cadute accidentali, rottura del setto nasale. Poi, il 13 giugno 2016, 
a Bologna mi è stata diagnosticata la SLA, Sclerosi Laterale Amio-
trofica. Poche parole del medico e una scarna lettera con un codice. 
Perché proprio a me? Per giorni mi sono tornati alla mente le parole 
di Paolo di Tarso: “Siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo scon-
volti, ma non disperati…” Rileggendo per l’ennesima volta quella 
sigla, ho pensato: SLA, ovvero “Sono Libero di Amare”. Quando i 
muscoli non rispondono, l’olfatto non percepisce più il profumo, il 
tatto è inesistente, il gusto ti ha abbandonato, posso sempre amare. 
Se trasformi il dolore in un dono d’amore, la vita ti sorriderà. L’uo-
mo non è fatto per la sconfitta.

F. S. – Italia



Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Genesi 3,9-15.20 / Efesini 1,3-6.11-12 / Luca 1,26-38

8 dicembre

IMMACOLATA

9 dicembre 2018

2ª AVVENTO

È bello pensare e vivere nella certezza che all’inizio della nostra fede 
non c’è l’uomo che si mette alla ricerca di Dio, ma c’è un Dio che 

per amore viene incontro all’uomo. E gli offre un annuncio di salvezza, una 
possibilità imprevista di trovare una gioia piena e duratura.

L’esperienza cristiana è fondamentalmente esperienza di una buona noti-
zia, del tutto inaspettata; è un’esperienza di grande gioia: Dio viene incontro 
alla sua creatura per offrigli la sua stessa vita, la sua amicizia. Sappiamo che 
tra Dio e l’uomo c’è una distanza infinita. Eppure Egli la supera e offre a 
ciascuno la sua amicizia, senza badare ai meriti dell’uomo, alla sua bontà o 
alla sua cattiveria. Quello che appare ai nostri occhi è la sua grazia, la bontà 
smisurata di Dio.

In Maria, che oggi contempliamo Immacolata, risplende l’amore “tena-
ce” di Dio che prepara la sua creatura a diventare la Madre del suo Figlio. 
Oggi Maria davanti a noi è la “piena di grazia”, colei che ha trovato grazia 
presso Dio. A Lei Dio si rivolge per chiederle di partecipare, da protagonista, 
al suo disegno di amore. 

È bello vedere che Dio offre e chiede solo l’amore. Questa festa ci mette 
davanti all’incontro con Dio, che di solito avviene in modo del tutto inusuale. 
La prima esperienza è quella della “grazia”, di un amore che si riversa su di 
noi senza alcun merito da parte nostra. Chiediamo al Signore la capacità di 
cogliere il suo amore che con abbondanza Egli ci dona.

Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te 
(Lc 1,28)

GIOIA DI SERVIRE

Quando, dopo tante inutili cure, nostro figlio è morto, per mia 
moglie è cominciato un periodo di depressione, in cui finanche la vi-
sta di altri bambini le causavano sofferenza. A poco a poco ci siamo 
isolati e la vita ha perso colore. Un giorno abbiamo conosciuto una 
comunità dove si leggeva e metteva in pratica il Vangelo. Una frase, 
in particolare, le ha cambiato la vita: “Vi è più gioia nel dare che nel 
ricevere”. Lei ne è rimasta toccata profondamente. Dopo un periodo 
di riflessione, è tornata al lavoro come assistente presso un centro di 
pediatria oncologica. Da allora, la ripresa è stata rapida. Un giorno 
mi ha confidato la gioia di poter servire altri bambini.

R. A. – Francia

Letture 2a Avvento: Baruc 5,1-9 / Filippesi 1,4-6.8-11 / Luca 3,1-6
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Sofonia 3,14-17 / Filippesi 4,4-7 / Luca 3,10-18

16 dicembre 2018

3ª AVVENTO

L’invito alla gioia perché “il Signore è vicino” (2a lettura) e salva il suo 
popolo (1a lettura) rappresenta la caratteristica di questa terza domeni-

ca di Avvento. Quale sia la strada che porta ad una gioia duratura e profonda, 
perché realizza l’incontro con il Signore, viene indicata nel vangelo: è quella 
della penitenza e della conversione. La gioia vera è solo frutto di una vita che 
si è lasciata completamente rinnovare dalla parola di Dio. E la parola di Dio 
oggi suona conversione. Questa non implica solo un cambiamento di mentali-
tà, di sentimenti, di volontà: trova il suo compimento nell’azione. 

È quanto ci testimonia l’odierno brano evangelico: all’invito del Battista 
a convertirsi, fa subito seguito l’interrogativo della folla che si chiede in che 
cosa consista la conversione. Essa sta nelle opere dell’amore (v 11), nell’e-
sercitare rettamente la propria professione (vv 12 e 13), nel rispetto degli 
altri (v 14) e nel tradurre nella concretezza della propria vita le esigenze della 
parola di Dio. Solo allora la pienezza di vita, che è da Dio, si comunica all’uo-
mo, diventa sicurezza e pace interiore, cioè gioia che riempie l’esistenza. 

La parola del vangelo alla domanda “che cosa dobbiamo fare?” dà rispo-
ste concrete: diventa invito a ripristinare l’equità, la giustizia, il rispetto degli 
altri, abbandonando ogni violenza, ogni arroganza. Ci chiama alla solidarietà 
e alla fraternità. Viviamo nella prossima settimana questi atteggiamenti: ren-
diamoci solidali e fraterni con ogni persona che incontriamo, in particolare 
con i più svantaggiati. Che il nostro cuore sia capace di colmare vuoti, disagi; 
non ci sia spazio per l’indifferenza.

E noi che cosa dobbiamo fare?
 (Lc 3,14)

VISITA AI BARBONI

Durante le visite che periodicamente facciamo ad un ritrovo per perso-
ne senza fissa dimora, comunemente chiamate ‘barboni’, mi ritrovo a fare 
i conti con una realtà assolutamente diversa da quella a cui sono abituato. 
Però, ho capito che non importa tanto quello che sento, quanto amare tutti. 

Un giorno, sto per andare a trovarli, ma dentro un dubbio non mi dà 
tregua: “Servirà veramente quello che faccio? In fondo non è un gran-
ché condividere quattro chiacchiere e qualche panino che prepariamo per 
loro!” Arrivato al ritrovo, cerco, però di seguire un’altra voce che mi dice 
di avvicinarmi ad un signore dal volto evidentemente triste. È vero, mentre 
mi raccontava del suo desiderio di farla finita, ascoltarlo e mangiare in-
sieme quell’insignificante panino è l’unico modo che ho per amarlo, però, 
giunta l’ora di tornare a casa, quel signore mi dà un forte abbraccio e 
sorridendo mi dice: “Ciò che fate è molto bello e importante per me e per 
tutti noi”. Il suo saluto mi ha riempito di gioia: ho sentito che l’amore è 
incredibilmente forte e si serve anche di gesti semplici.

Pedro Cile
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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Michea 5,1-4a / Ebrei 10,5-10 / Luca 1,39-45

23 dicembre 2018

4ª AVVENTO

Le promesse di Dio non vanno mai a vuoto. Il Messia annunciato, “co-
lui che deve essere il dominatore in Israele” (1a lettura), giunge trami-

te la disponibilità di Maria al piano di Dio (vangelo). Egli viene per salvare 
l’uomo mediante l’offerta del proprio corpo (2a lettura). In Maria, nuova arca 
dell’alleanza, è Dio stesso che prende dimora e viene tra gli uomini: ora egli 
non abita più in case di pietra, ma in persone vive (v 43). Ciò è avvenuto per-
ché Maria si è spalancata al grande mistero, all’iniziativa divina “ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto” (v 45). Essa non ha tenuto 
gelosamente per sé la gioia della manifestazione di Dio, la salvezza che è 
sopraggiunta, ma “in fretta” la comunica, la condivide con gli altri (vv 39 ss). 

E dove giunge la salvezza, ivi scoppia la gioia: il bambino “sussulta” 
nel seno materno, le persone vengono ricolmate di Spirito Santo e il povero 
ritrova fiducia in se stesso, perché ha scoperto chi è il suo Salvatore e innalza 
a Dio il suo inno di gratitudine. 

È un incontro di gioia quello che avviene tra Elisabetta e Maria, una gioia 
che irraggia da queste due donne. E ognuno dei protagonisti di questo incon-
tro interviene a suo modo: c’è il grido di Elisabetta, mossa dallo Spirito; c’è la 
danza del Battista nel grembo di sua madre; c’è il cantico di Maria che loda 
il Signore e la sua misericordia. 

Come sarebbe bello se anche noi, come Elisabetta, nel linguaggio sempli-
ce e piano di ogni giorno, dessimo voce alla gratitudine di un popolo che vede 
i segni di Dio nella storia!

A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me?  (Lc 1,43)
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NASCERE A BETLEMME

Un giorno ero seduta davanti al tabernacolo della cappellina in ospedale, 
quando alle mie spalle ho sentito il singhiozzo di una donna che veniva a conse-
gnare ad Allah la sua angoscia. Era una musulmana che conoscevo molto bene, 
perché il figlio Mohamed era ricoverato nel reparto dove lavoro. Fin dalla sua 
nascita, quella donna ha cominciato un interminabile calvario. Ricoveri e dimis-
sioni senza sosta per “arginare” una malattia metabolica diagnosticata pochi 
giorni dopo il parto. Mi sono alzata dalla sedia e le ho chiesto il motivo del suo 
pianto: a bassa voce mi dice che suo marito vuole da lei un figlio maschio e sano. 
Tutte e due conoscevamo bene le scarse possibilità che questo accadesse. La in-
vito a pregare, io da cattolica e lei da musulmana. Ci lasciamo con questo patto, 
dopo esserci abbracciate. 

Alcuni mesi dopo, mi ritrovo ancora a pregare in cappella. La scena si ripete: 
ancora il pianto di una madre alle mie spalle. La stessa donna, la stessa madre, 
ancora più disperata perché questa volta nel suo grembo si sta formando una 
nuova vita. La abbraccio forte perché capisco, anche se nessuna delle due pro-
nuncia una parola. So solo dirle: “Preghiamo, chiediamo ad Allah e a Dio Padre 
che faccia nascere il bimbo sano”. Passano i mesi e Mohamed viene ricoverato 
più volte durante la gravidanza della madre. Lei è serena, io un po’ meno. La mia 
professione sembra prevalere sulla mia fede, ma non smetto di sperare. Anche il 
volto di quella donna ha bisogno della mia speranza. 

Arriva il mese di dicembre e non ve-
dendola più penso al peggio. Un giorno 
di metà gennaio la vedo entrare in ospe-
dale con un fagottino tra le braccia. Mi 
avvicino e la guardo negli occhi che mi 
sembrano stranamente lieti. Sotto la co-
pertina c’è una bellissima bambina che 
dorme pacifica. Guardo la mamma che 
esclama: “È sana!”. Con le lacrime 
agli occhi ringrazio Dio e la Madonna. 
Abbraccio quella donna così forte e co-
raggiosa, mentre lei mi sussurra all’orec-
chio: “È nata il 25 dicembre”.

Suor Donatella Lessio - Betlemme 
(tratto da Avvenire)

Visitazione - Santuario Theotokos, Loppiano 


