
Camminare
insieme

Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Isaia 2,1-5 / Romani 13,11-14a / Matteo 24,37-44

1 dicembre 2019

1ª AVVENTO

L’Avvento è il tempo della speranza. Mentre vive l’attesa di Gesù, che 
alimenta il desiderio dell’incontro definitivo con Lui, il credente ve-

glia dando unità e senso ai frammenti di cui si compone la sua vita. Il vangelo 
odierno esorta a vegliare e a stare pronti. Significa agire con saggezza, chie-
de distacco dalle cose e impegno nel costruire il mondo nuovo. 

Gesù per aiutarci a vivere la vigilanza ci propone due esempi. Il primo ci 
riporta al tempo del diluvio, al tempo di Noè. I contemporanei del patriarca 
non facevano nulla di male; semplicemente si godevano i momenti che carat-
terizzavano la vita di ogni uomo. Un errore però lo commisero: “non si accor-
sero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti”. Gesù con questo esempio 
non sta minacciando castighi; sta richiamando l’attenzione sui valori veri su 
cui puntare la propria esistenza: il giusto valore del denaro, della famiglia, dei 
figli, il senso della salute e della malattia, delle gioie e dei dolori. 

Il secondo esempio introdotto da Gesù prende spunto dalle attività che gli 
uomini e le donne del popolo svolgevano ogni giorno. E Gesù ci dice che chi 
non mette le proprie capacità a servizio della costruzione del progetto di Dio, 
ma le impiega solo per sé, “viene lasciato”, non è introdotto cioè nel regno 
di Dio. Allora è proprio necessario essere vigilanti: essere attenti a ciò che 
durerà per sempre. Essere pronti con le mani operose che costruiscono, anche 
a costo di ferirsi, la giustizia, l’accoglienza, la condivisione e la fraternità del 
mondo nuovo. Essere pronti, con il cuore desto, libero da ciò che lo appesan-
tisce, che lo distoglie e lo distrae da quello che conta: l’amare.

Anche voi tenetevi pronti
(Mt 24,44)

AMARE LA VOLONTÀ DI DIO

«Il “Pera” in campo lotta» così i suoi compagni di squadra dicevano di Nico-
la Perin, giovane promessa del Rugby Rovigo.

Nicola era nato a Rovigo il 2 febbraio 1998. Cresciuto a Borsea, frazione 
del capoluogo polesano, giocava fin da piccolissimo come mediano. Un ruolo di 
sacrificio in cui vengono prima la squadra e gli altri e poi se stessi. E il campo 
per Nicola non era diverso dalla vita. Nel suo diario scrive: “In tutte le persone 
c’è del buono e per fare in modo che non vada sprecato è necessario metterlo a 
disposizione degli altri”. E così ogni giorno cercava la felicità “in ogni cosa che 
mi è concessa di fare”.

Il 9 luglio del 2013 la scoperta drammatica: era affetto da leucemia. La lotta 
si fa intensa e lui si affida a Dio. “La mia vita senza la fede sarebbe arida, la 
croce che sto portando non avrebbe senso”. Anche la malattia non lo frena nella 
sua generosità e in ospedale, il suo pensiero è per gli altri giovani ammalati. 
Nei momenti più duri della lotta nel suo diario annota: “Signore, fai di questo 
piccolo essere tutto quello che vuoi”, convinto che “la santità è amare la volontà 
di Dio”. 

Dio gli è venuto incontro per sempre nella vigilia di Natale del 2015. “Vivere 
e dare la vita è un grande dono”. Così è vissuto Nicola Perin, mediano in campo 
e ora mediano di Dio, testimone luminoso di una fede possibile.

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

8 dicembre 2019

2ª AVVENTO

e IMMACOLATA

Nell’attesa-speranza dell’Avvento, Maria svolge un ruolo centrale. 
Oggi riceve dall’angelo un nome nuovo: ella è “la piena di grazia”, 

perché “il Signore è con te”. Maria incarna così l’attesa dell’uomo: porterà 
al mondo l’Emmanuele, il “Dio con noi”. 

Nella storia tra Dio e l’umanità ad un certo punto compare in modo stu-
pefacente una figura femminile: una donna che accetta di lavorare con Dio 
al suo progetto. Viene indicato anzitutto il luogo dove la storia ha avuto ini-
zio: la Galilea, regione disprezzata dai Giudei, che la ritenevano infedele e 
pagana. Non a Gerusalemme, la città santa, ma a Nazareth, abitata da gente 
semplice e poco istruita. In questa regione, in questo paesino, in questa casa 
avviene l’incontro tra il Cielo e la Terra. 

Ed è bello vedere che la prima parola pronunciata dal Cielo è un invito 
alla gioia: “rallegrati”. E subito dopo l’angelo chiama Maria con un nome 
nuovo. Se scorriamo la Bibbia, troviamo che quando Dio si rivolge a qualcu-
no in genere lo chiama per nome (Abramo, Mosè, Samuele…). Nel nostro 
racconto il nome di Maria è sostituito con “piena di grazia”, amata da Dio. 

Anche noi siamo figli amati (“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito”). Anche noi nella vita di ogni giorno possiamo come Maria 
dire il nostro sì. E con Dio costruiremo un mondo nuovo.

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

Letture: Isaia 11,1-10 / Romani 15,4-9 / Matteo 3,1-12

L’EREDITÀ

Antefatto: tre fratelli, due femmine e un maschio, dopo la morte della 
mamma si propongono di dividere equamente l’eredità.

Il fratello ha più difficoltà economiche, per questo in passato è stato 
giudicato da una sorella mentre l’altra lo ha sempre scusato.

Il fatto: un giorno una sorella invita l’altra a casa sua con una buo-
na intenzione: “Condividi il mio desiderio? Lasciare una parte maggiore 
dell’eredità al fratello che è stato meno fortunato?”. La sorella rimane 
sorpresa e... felice. 

Da quel giorno anche i rapporti fra loro si sono rasserenati.
L. - Verona

Annunciazione - Beato Angelico
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Letture: Isaia 35,1-6a.8a.10 / Giacomo 5,7-10 / Matteo 11,2-11

15 dicembre 2019

3ª AVVENTO

La figura del Battista, nel vangelo di oggi, interpreta la domanda di tutti 
noi: anche il nostro tempo, infatti, è attraversato da attese che spesso 

ingannano. La risposta di Gesù vale anche per noi: la vicinanza di Dio ai piccoli 
e ai poveri della terra è il segno a cui è rinviata anche la nostra attesa. 

Il Battista, lo ricordiamo tutti, prima di essere imprigionato, aveva battez-
zato Gesù nelle acque del Giordano, lo aveva indicato come Agnello di Dio 
e aveva proclamato: “viene dopo di me colui che è più forte di me… io vi ho 
battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,7-8). Aveva 
dunque riconosciuto in Gesù l’atteso liberatore, il Messia. Possono sorprendere 
ora i suoi dubbi. Però non dimentichiamo la sua educazione ricevuta: l’imma-
gine di un Messia “giustiziere” che fin da piccolo Giovanni aveva assimilato 
dalle guide spirituali del suo popolo. 

Gesù non distrugge nulla, ma recupera e aggiusta tutto ciò che è rovinato, 
si accosta ai peccatori con dolcezza per cambiare il loro cuore e renderli felici; 
non si scoraggia di fronte a nessun problema dell’uomo, non si arrende nem-
meno davanti alla morte. Certo, Gesù ha compiuto guarigioni prodigiose, ma 
non come prove inconfutabili, piuttosto come segni di un mondo nuovo cui 
aveva dato inizio. 

Allora la risposta alla domanda del Battista è un invito a rimettere in di-
scussione le proprie convinzioni religiose, a rivedere le proprie certezze e ad 
accogliere la novità di Dio. 

Possiamo chiederci: io quale Natale mi aspetto quest’anno, come arriverà 
Dio nella mia vita?

Sei tu colui che deve venire?
(Mt 11,3)

A GARDALAND: GRATIS!

A giugno 2019 ricevo una pubblicità: un forte sconto per una uscita a 
questo noto parco. Chiamo il numero indicato; mi risponde Chiara con una 
disponibilità rara. Nel dialogo presento la situazione del mio ambiente e 
dei miei ragazzi “di strada”. Mi viene chiesto: “Quanti sono?”. “10-15” 
rispondo. E l’invito inaspettato: “Venga quando vuole: troverà 15 ingressi 
gratuiti”.

Il resto è stato facile. Con un amico, in una lunga serata di luglio porto 
15 ragazzi “del mio cortile” al parco, età 14-19 anni.

Io passo gran parte della serata nella cappella del villaggio western 
all’interno del parco; non riesco molto a pregare ma mi trovo sommerso 
da una intima gioia e dalla sensazione di sentirmi in comunione con Gesù.

Al ritorno mi faccio dare i contatti telefonici per un prossimo appunta-
mento in cui raccontarci qualcosa della nostra vita e fede (sono quasi tutti 
di tradizione non cristiana).

d. Severino - Verona
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Letture: Isaia 7,10-14 / Romani 1,1-7 / Matteo 1,18-24

22 dicembre 2019

4ª AVVENTO

Nella figura di Giuseppe, di cui ci parla il vangelo, ci è dato un modello 
di autentica collaborazione con il progetto di Dio. A Giuseppe Dio si è 

rivelato in sogno, un’immagine impiegata nella Bibbia per indicare una mani-
festazione del Signore. È un modo per tradurre in linguaggio umano un’espe-
rienza spirituale, un’illuminazione interiore. Quando il Signore gli ha manife-
stato il suo progetto, il suo sogno, Giuseppe, come Mosè, i profeti e tutti coloro 
che prima di lui sono stati chiamati ad una missione impegnativa, è rimasto 
sorpreso, turbato, ma obbedisce. Non ha rinunciato alla propria intelligenza; 
prima di dare la propria adesione alla volontà del Signore ha voluto capire. 
Per essere autenticamente umana infatti la risposta alla voce del Cielo deve es-
sere pienamente consapevole. Giuseppe, superato il comprensibile timore per 
eventi che vanno al di là di ogni giudizio umano, accoglie l’incomprensibile, 
accettando di mettersi al suo servizio. 

Anche noi possiamo accettare di essere salvati attraverso altri, attraverso un 
Altro, accettare di avere la vita sconvolta dall’irruzione dello Spirito, dall’a-
zione sconvolgente di Dio, come la vita di Giuseppe, di Maria. Giuseppe, in 
quella situazione difficile, legge una vocazione della sua vita a “espropriarsi” e 
accettando Maria (“fece come gli aveva ordinato l’angelo”), accetta il disegno 
di Dio. L’eccomi di Giuseppe, non vanifica l’eccomi del Figlio nè quello di 
Maria. E il senso della sua vita diventa “lavorare con Dio”, essere servo di Dio 
perché si realizzino grandi cose. 

Venga ancora una volta Dio nella nostra storia e operi ancora attraverso i 
“giusti” di ogni fede.

Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo (Mt 1,24)
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UNA DONNA LIBERA

Liliana Segre, 89 anni, è senatrice a vita da gennaio 2018. Una vita da 
testimone. Tra i giovani, e oggi in Parlamento.

“Quando parlo ai ragazzi dico: io sono stata clandestina, profuga, ri-
chiedente asilo, respinta alla frontiera. Ed è stata l’indifferenza a condan-
narci a essere vittime. La stessa che ieri ha colpito noi che fuggivamo sulle 
montagne, senza aver fatto niente di male, oggi colpisce chi si trova su un 
barcone, rischiando la morte in mare: neppure loro hanno fatto del male. 
Combatto questa indifferenza. Non è una questione politica, ma morale. 
Riguarda la coscienza di ognuno. 

Avevo 14 anni, ero una schiava lavoratrice nei campi di sterminio na-
zisti. Un giorno vidi il comandante del campo togliersi la divisa nazista: 
i russi stavano arrivando e lui aveva paura. Nella confusione, gettò la pi-
stola accanto a me. Ebbi la tentazione di prenderla. Di sparare. In fondo, 
sarebbe stata legittima difesa. Nessuno mi avrebbe accusata di omicidio. 
Tranne la mia coscienza. Lasciai in terra la pistola. Non sarei diventata 
come loro. Non ero un’assassina. Da quel momento, dico sempre ai giova-
ni, sono diventata una donna libera”.

da Italia Caritas


