
dicembre 2017 

 

CAMMINARE INSIEME 
 

3 dicembre 2017 - 1ª AVVENTO 

Isaia 63,16b-17.19b; 64,2-7 / 1Corinzi 1,3-9 / Marco 13,33-37 

 

Fate attenzione, vegliate (Mc 13,33) 

 

La liturgia di questa prima domenica di Avvento proclama e celebra un grande annuncio: “Il Signore 

viene”. La venuta del Signore, annunciata dai profeti, amorosamente attesa e preparata da Maria, 

testimoniata con parole forti da Giovanni Battista, oggi è celebrata e rivissuta nella fede come dono di 

salvezza per chi si prepara ad accoglierlo. Per questo il vangelo ci suggerisce di non preoccuparci di 

indagare sul tempo e l’ora della venuta del Signore. Ci esorta alla vigilanza perché il Signore giunge 

all’improvviso. Così è stata la sua venuta nel tempo, così sarà alla fine.  

Essere desti, con gli occhi aperti, perché la venuta del Signore è certa, ma sarà senza preavviso. 

L’atteggiamento più responsabile è perciò quello di essere pronti in ogni momento. Il cristiano deve vegliare 

in ogni momento come se il Signore fosse vicino e il suo arrivo imminente, e insieme attendere a lungo come 

se il Signore fosse lontano. In entrambi i casi, vigilare significa assumersi le proprie responsabilità nella vita 

personale e comunitaria. Vigilare è prestare attenzione, ma a che cosa? Per esempio a non farsi ingannare 

da promesse religiose illusorie. Vegliare è restare fermi sulla parola del Signore; vegliare è non  allarmarsi, 

non preoccuparsi; è pregare. La vigilanza può così assumere tanti volti, compreso quello di non farsi 

incantare dalla grandezza delle costruzioni e delle conquiste dell’uomo. Tutto passa, Uno resta. A chi 

attacco il mio cuore? E sappiamo che solo la forza di Dio può trasformare un uomo assopito in un uomo 

desto e vigilante. 

 

8 dicembre - IMMACOLATA CONCEZIONE 

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

 

Il Signore è con te (Lc 1,28) 

 

Un’espressione del vangelo ci aiuta a comprendere il senso di questa festa. L’angelo “entrando da lei disse: 

Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” (v 28). Dicendo che Maria è l’Immacolata, noi diciamo che è 

stata concepita senza la “macchia” del peccato originale ed è venuta al mondo colma di ogni grazia e dono. Essa è 

la “Tutta Santa”, come dicono i nostri fratelli Ortodossi; o la “Tutta Bella”, come afferma la tradizione latina. Lo 

stesso vogliamo fare anche noi, parlando di Maria la piena di grazia. Grazia che significa favore, perdono, 

amnistia. Ma significa anche bellezza, fascino, amabilità. In Maria ritroviamo questi significati di grazia.  

Ella è piena di grazia anzitutto perché è stata oggetto di un favore e di una elezione unici; anche lei è stata 

“graziata”, cioè salvata gratuitamente dalla grazia di Cristo. Ma è “piena di grazia” anche nel senso che la scelta 

di Dio l’ha resa splendente, senza macchia, tutta bella come la Chiesa la canta in questa festa. Maria è piena di 

grazia perché il Signore è con lei; tutta la vita di Maria è piena della presenza del Signore. Non soltanto perché 

l’ha portato in grembo per nove mesi, ma perché ogni momento della vita di Maria è stato guidato dalla presenza 

del Signore. Lei è stata fedele discepola del Signore. Da Lui ha imparato a vivere per Dio; e certamente ha 

imparato che per amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze è necessario amare il proprio prossimo. Sempre 

la troviamo attenta e sollecita nei confronti degli altri. Proviamo anche noi e saremo abitati dal Signore. 

 



10 dicembre 2017 - 2ª AVVENTO 

Isaia 40,1-5.9-11 / 2Pietro 3,8-14 / Marco 1,1-8 

 

Preparate la via del Signore (Mc 1,3) 

 

Talvolta ci chiediamo che cosa noi cristiani siamo chiamati a donare al nostro mondo contemporaneo spesso 

ingarbugliato e indifferente. Noi siamo chiamati ad annunciare, coi fatti più che con le parole, che la vita 

nonostante tutto, ha un senso; che Dio non è lontano da ciascuno di noi; che anzi si fa incontro ad ogni uomo che 

lo cerchi con cuore sincero e si manifesta nel “quotidiano” di ogni giorno. La sua gloria percorre le nostre strade 

piene di miracolo e di sofferenza. Basta saper cercare. Basta saper vedere: nell’innocenza di un bambino; 

nell’istinto di un animale; nella festa di un amore; nel gemito di chi muore sperando. La voce, che ci mostra il 

Signore vicino, chiede a noi di disporci all’incontro. Il Signore viene; ma solo se appianeremo la strada e gli 

raddrizzeremo i sentieri, la sua venuta sarà un incontro di salvezza.  

“Preparate la via al Signore”, ci dice l’inizio del vangelo di Marco (v 3). Che significato può avere oggi il 

monito del Battista? Innanzitutto è un invito al raccoglimento e all’ascolto: è importante uscire dalla dispersione e 

inoltrarci nel deserto, soli a tu per tu con Dio. Poi significa rinuncia ad ogni egoismo, distacco e abnegazione 

perché la salvezza viene dall’alto: solo chi ha saputo staccarsi dall’umano, incontra la Vita, scopre l’Amore. 

Ancora, significa sentirci cittadini di questo mondo. Anche noi cristiani siamo impegnati a farci carico di tutti i 

grossi problemi degli uomini e dei popoli. Da quando il Figlio di Dio ha assunto un volto umano, vuole essere 

cercato e servito soprattutto nei più poveri e sofferenti dei nostri fratelli. L’impegno a preparare la via al Signore 

implica l’impegno personale e comunitario per la giustizia, per la fraternità e per la libertà. 

 

LA VERA NOVITÀ È NELLA VITA DI COMUNIONE 

 

Proveniamo entrambi da famiglie cristiane e col matrimonio volevamo costruire una bella 

famiglia. Dopo qualche anno l’entusiasmo era un po’ calato e i problemi quotidiani rischiavano di 

appesantire il nostro rapporto. Tutto era diventato una routine. In quel periodo abbiamo 

conosciuto delle persone che, pur avendo gli stessi problemi, erano nella gioia. Abbiamo 

desiderato scoprirne il motivo: la grande novità è stato scoprire che il Vangelo, che fino ad allora 

era qualcosa di intellettuale, poteva essere compreso in un modo nuovo: vivendolo in tutti gli 

aspetti della vita. Era una comprensione nuova che procurava tanta serenità interiore. Tutto 

attorno si rinnovava perché era come vedere con occhi nuovi la realtà quotidiana. Abbiamo 

scoperto, per esempio, che ripiegare l’asciugamano dopo averlo usato e rimettere in ordine le cose 

era un modo concreto per volerci bene e nello stesso tempo era amare Dio.  

Credevamo di fare la nostra parte perché ci sacrificavamo per la famiglia, invece abbiamo 

scoperto che tante volte eravamo noi e i nostri problemi al centro dell’attenzione. Ora sappiamo 

che fare la volontà di Dio è la cosa migliore, ma come comprenderla? È una ginnastica continua. 

Un grande aiuto è vivere il momento presente: essere cioè staccati da quello che abbiamo fatto e 

dal pensiero di quello che dovremo fare, per lasciarci interrogare dalla situazione che viviamo in 

quel momento. Se cerchiamo di avere questa disponibilità d’anima, impareremo sempre di più a 

discernere quello che dobbiamo fare in quel  momento, come una voce che sale dall’anima. 

Nella nostra famiglia, come in tutte le famiglie, ci sono momenti in cui l’armonia che cerchiamo 

di vivere si rompe: stanchezza, sensibilità e punti di vista diversi… In tutti questi momenti 

sperimentiamo, ogni volta, come non sia importante ricercare da che parte stia la ragione ma 

ricostruire il rapporto, cercando di accettare i nostri limiti e di perdonarci. Qualcuno potrebbe 



domandarsi: che cosa c’è di nuovo in tutti questi aspetti? Il Vangelo, la volontà di Dio, 

l’Eucaristia, ci sono da sempre nella Chiesa. La novità è che tutto questo si vive nella comunione 

che cerchiamo di realizzare con altre famiglie nel ritrovarci in gruppi  per approfondire la 

spiritualità, comunicare le esperienze vissute, condividere gioie, dolori, difficoltà anche materiali. 

Ognuno sente che quanto riceve non può tenerlo gelosamente per sé, ma serve per portarlo in 

mezzo al mondo come testimonianza personale e di famiglia. 

Paolo e Renata – Verona 

 

17 dicembre 2017 - 3ª AVVENTO 

Isaia 61,1-2.10-11 / 1Tessalonicesi 5,16-24 / Giovanni 1,6-8.19-28 

 

Venne un uomo mandato da Dio (Gv 1,6) 

 

Il Vangelo è annuncio e dono di grazia; è invito alla gioia; e, cosa sorprendente la promette proprio a 

coloro che, umanamente parlando, sembrano negati alla gioia: i poveri, gli sfruttati, i prigionieri. È proprio 

così, perché un cristiano triste è un “non-senso”. Spesso il mondo non conosce la vera gioia, né sa dove 

abiti. Il profeta, l’ “uomo mandato da Dio”, ci dice che il futuro Messia verrà proprio per portare la gioia 

agli infelici. Giovanni proclama pubblicamente che il salvatore promesso verrà, anzi che Egli è già in 

mezzo al popolo: questa è la sua testimonianza.  

È bello vedere che Gesù stesso non farà mostra della propria dignità e del suo essere Figlio di Dio; per 

essere riconosciuto ha bisogno di testimoni, di una testimonianza (v 20.26). Oggi siamo noi cristiani 

chiamati ad essere testimoni. Il testimone non richiama l’attenzione su di sé, ma su un altro. Giovanni, 

dice il Vangelo odierno, è stato testimone e martire della Luce.  E oggi ci fa strada nel nostro avvento e ci 

indica come ci si rapporta con Gesù. Certamente il nostro cuore è pieno di ombre; eppure siamo in grado 

di ricevere e testimoniare luce. Siamo chiamati a testimoniare che la storia vera inizia quando l’uomo sa 

fissare il suo cuore nella luce del mattino che sta sorgendo, nel piccolo bene che c’è in me e attorno a me e 

che anch’io posso contribuire ad aumentare; in quei germogli di grano buono, pur attorniati dalla zizzania, 

che con tutto il mio impegno e generosità custodisco e faccio crescere. 

. 

 

UNA LUCE 

 

Con Robert stavamo attraversando un periodo molto difficile. In lui, sovraccarico di lavoro, 

la stanchezza aveva sempre il sopravvento; io, in attesa del terzo bambino, con tanta paura e 

tensione, perché ne avevo perso uno l’anno precedente. Cercavo di comunicare a Robert questo 

stato d’animo, ma sembrava che a lui non importasse più niente.  

Un giorno leggo: “L’amore ama per primo, senza aspettarsi nulla”. È stata come una luce.  

Lui sta per arrivare dal lavoro: apparecchio la tavola benissimo, preparo un piatto che a lui 

piace, lo accolgo con un gran sorriso, mi metto nell’atteggiamento di ascoltarlo fino in fondo. 

Parliamo tanto, ritroviamo l’armonia che credevamo ormai perduta, il nostro rapporto ci 

sembra più bello, più nuovo di prima. 

 

24 dicembre 2017 - 4ª AVVENTO 

2Samuele 7,1-5.8b-12-14a.16 / Romani 16,25-27 / Luca 1,26-38 



 

Concepirai un figlio e lo darai alla luce (Lc 1,31) 

 

La liturgia di questa quarta domenica di Avvento è dominata dalla figura di Maria, la Vergine di 

Nazareth cui l’angelo Gabriele annuncia il compiersi delle promesse di Dio. Il vangelo odierno narra uno 

degli episodi più noti e più cari alla pietà cristiana: l’annunciazione. Con Maria emerge un nuovo inizio, 

straordinario, dovuto tutto e solo all’onnipotenza salvifica di Dio per il quale “nulla è impossibile”. 

“Rallegrati” le dice l’angelo, invitandola alla gioia.  

L’annuncio impersonale di Isaia (“Ecco una Vergine concepirà”) qui diventa “discorso diretto”: “Tu 

concepirai un figlio e lo darai alla luce”. Maria ascolta con stupore e umiltà. E adora. In questa fede, umile 

e adorante, di Maria, si esprime e si riconosce la fede della Chiesa, la nostra fede. Incarnandosi nel seno di 

Maria, il Figlio di Dio rese definitiva la sua presenza in mezzo al suo popolo.  

Anche per noi, come Maria, è importante prepararci a riceverlo “nel cuore e nel corpo”, con totale 

disponibilità, e così cooperare, con fede libera e incondizionata obbedienza, all’avvento del regno e alla 

salvezza dei fratelli. Piace pensare che queste parole sono rivolte a noi: “tu concepirai… tu darai alla luce”. 

Tu, comunità cristiana, quando vivi il comandamento dell’amore a Dio e ai fratelli diventi luogo di una 

presenza. Ce l’ha assicurato Gesù quando ci ha detto: “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20). Quando siamo uniti nell’amore di Cristo Egli c’è e fa sentire la sua 

presenza nella gioia, serenità, pace ed entusiasmo. 

 

 

UN SEME DI UNITÀ 

 

In ospedale per un piccolo intervento, ho letto un libro che la mia fidanzata mi aveva dato. 

Erano fatti di Vangelo vissuto, bellissimi, ma, dicevo tra me: “È impossibile vivere davvero 

così”. Poi lei mi ha fatto conoscere qualcuna di queste persone e parlando con loro ho capito e 

ho visto che invece si poteva. Da lì si è aperta per noi una nuova via.  

Ci siamo sposati per formare una famiglia aperta agli altri. Prima io non ero religioso, pur 

appartenendo alla Chiesa Evangelica, mentre Anna è cattolica. Cominciando a riflettere, ho 

capito che per amare la mia Chiesa dovevo cercare di portare lì la mia testimonianza. Così ho 

fatto. Ho allacciato dei rapporti ed ora faccio parte del Consiglio Parrocchiale. Vorremmo 

mostrare ai nostri figli e a tutti, con la vita, la bellezza del cristianesimo, essendo come famiglia 

un seme di unità. 

D. J. H. - Germania 

 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


