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Continua la serie di Kalos grazie all’incoraggiamento del nostro Arci-

vescovo, dei sacerdoti, delle comunità religiose e parrocchiali, di adul-

ti e giovani che si sono lasciati accompagnare da questo quaderno 

nella riflessione personale, nel confronto in gruppo sui temi principali 

predisposti dalla pedagogia della Chiesa per i tempi forti dell’Avvento 

e del Natale.

Questa volta Kalos si compone di 2 capitoli, i cui titoli sono tratti, 

come al solito, dalla ricchezza delle parole bibliche.1

I temi che proponiamo hanno a che fare con una necessità urgente 

per l’uomo di oggi, quella che Etty Illesum esprimeva con quel “dob-

biamo dissotterrare Dio”. Nel tempo in cui si attende la salvezza, in cui 

il mondo invoca ancora un Salvatore, Dio chiede di essere salvato nei 

cuori, anzitutto nei cuori dei credenti. La sua invisibile ma concreta 

e quotidiana presenza, chiede la nostra attenzione e domanda la no-

stra attesa. E così accade che nel mondo distratto non sia più l’uomo 

a pregare Dio, ma Dio a sussurrare al cuore dell’uomo la preghiera 

perché qualcuno si ricordi di Lui. “Se il mio popolo mi ascoltasse, se 

Israele camminasse per le mie vie”.

Il senso dei titoli proposti a commento delle domeniche di Avvento 

affonda proprio qui, nel desiderio che si colgano i segni del passaggio 

di Dio – Dio viene sempre in orario-; che la Sua voce ritorni ad essere 

ascoltata perché anche le voci inascoltate dei fratelli ritrovino diritto 

di parola – La voce e la parola; che la Sua Presenza – Tu mi fai felice, 
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dice Dio – sia sorgente di letizia e occasione di prossimità; che ciascuno 
decida di preparare insieme al presepe, un’affettuosa dimora per Dio.

Solo così sarà possibile celebrare le feste importanti che abbiamo vo-
luto valorizzare: l’Immacolata Concezione di Maria, il Natale, la Sacra 
Famiglia. 

Le tre solennità sono accomunate dall’immagine dello spazio vuoto, 
aperto e disponibile all’ospitalità. Chi fa spazio a Dio e lo custodisce 
nella propria casa, come Maria e Giuseppe, alimenta la città degli 
uomini con un’acqua viva ed inesauribile.IN
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Sr Stefania Arosio 
Preside del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue

La sezione, NESHAMAH, contiene una breve introduzione al tema della domenica. 
Neshamah nella Bibbia è il “respiro” (Gen. 2), ma soprattutto è la “capacità di avere una 
lampada che illumina “i reni e le camere più segrete del cuore dell’uomo” (Prov. 20, 27), 
simbolo della profondità intima della coscienza. In questa sezione si possono trovare 
degli spunti, quasi delle luci che, puntate sull’una o sull’altra parola, fanno emergere un 
senso profondo che dà unità al tema della domenica.

La sezione, SHEKINA’, richiama il termine che in Ebraico significa “presenza” di Dio.

è dedicata alle immagini sia visive che filmiche. L’arte, in qualunque sua forma si mani-
festi, è una possibilità per rappresentare, cioè per rendere visibile l’invisibile, dando vita 
ad un mondo che appare e scompare. In questo caso l’arte a scopo religioso può favorire 
la visione di ciò che si è ascoltato.

La sezione ha per nome MARAN ATHA’, “Il Signore è venuto”. L’espressione recupera 
una delle due forme in cui possono essere scisse le due parole semitiche, che, unite in 
aramaico in un solo vocabolo, diventano invocazione classica della Chiesa delle origini 
(1Cor. 16, 22) e sono collocate in chiusura del testo biblico (Ap. 22, 20).

Questa parte del lavoro ci offre la lettura e il commento di alcuni testi letterari, che 
illuminano il tema della domenica, lo interrogano nel profondo, interpellano coloro che 
cercano il senso nascosto nelle pieghe della propria anima.

La sezione, MARANA’ THA’, è l’appello di ogni tempo, l’invito che la Sposa rivolge allo 
Sposo: “Signore, vieni!”. Contiene alcune riflessioni di studenti del Liceo: sono come fo-
glie appena germogliate, nuove parole delle generazioni future, segnali di uomini e don-
ne in attesa ed in perenne tensione.
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Prima lettura | Ger 33,14-16 
Dal libro del profeta Geremia.

Ecco verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò 
le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di 
Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide 
un germoglio di giustizia; egli eserciterà il giudizio e la giustizia 
sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà 
tranquilla. Così sarà chiamata: “Signore-nostra-giustizia”.

Salmo responsoriale | Sal 24 
A te, Signore, innalzo l’anima mia.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua verità e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza

Buono e retto è il Signore,
la via giusta addita ai peccatori;
guida gli umili secondo giustizia,
insegna ai poveri le sue vie.

Tutti i sentieri del Signore sono verità
e grazia per chi osserva il suo patto e i suoi precetti.
Il Signore si rivela a chi lo teme,
gli fa conoscere la sua alleanza.
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Seconda lettura | 1Ts 3,12- 4,2 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi. 

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore 
vicendevole e verso tutti, come è il nostro amore verso di voi, per 
rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio 
Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con 
tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo 
nel Signore Gesù: avete appreso da noi come comportarvi in modo 
da piacere a Dio, e così già vi comportate; cercate di agire sempre 
così per distinguervi ancora di più. Voi conoscete infatti quali norme 
vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.

Vangelo | Lc 21,25-28.34-36 
Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno 
per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina. State bene attenti che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso; come 
un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia 
di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo”.
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25Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 
26mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. 27Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con potenza e gloria grande. 28Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina”. 34State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno 
non vi piombi addosso improvviso; 35come un laccio esso si 
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. 36Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al 
Figlio dell’uomo”. 
Lc 21,25-28;34-36

Tema liturgico
Ciò che Dio ha promesso per bocca del profeta Geremia – “Ecco, 
verranno giorni nei quali farò germogliare per Davide un germoglio di 
giustizia” – lo porta a compimento nel mistero dell’Incarnazione.
Una condizione di fondo si impone affinché tale mistero penetri 
anche la nostra vita: coltivare quella vigilanza del cuore che permette 
di riconoscere, nei segni grandi del cosmo e in quelli che costituiscono 
la trama della nostra quotidianità, la salvezza prossima, il Dio vicino.
E una caratteristica del nostro Dio è che “non viene mai quando lo 
vogliamo”, eppure “è sempre in orario” (Tennessee William): Egli 
lascia a noi di cogliere ed accogliere i segni della sua presenza

Spesso e volentieri ci si deve fermare su una soglia particolare, quella 
del non sapere perché accadano e ci accadano certe cose, ci capiti di 
trovarci in certe situazioni impensate. È quanto si legge anche nelle 
primissime righe dell’ultimo romanzo di Roth, La leggenda del santo 
bevitore, laddove i due personaggi sono immediatamente introdotti: 
si tratta di “un signore di età matura… che dava l’impressione di un 
viaggiatore curioso” e di un vagabondo dall’aspetto “pietoso e mal-
concio”. un simile individuo, che condivideva la sorte di tanti altri 
vagabondi di Parigi, “parve al signore ben vestito e maturo degno di 
una speciale attenzione; il perché non sappiamo”. Il contrasto tra i 
due prosegue: il vagabondo barcolla e non sembra neanche accorgersi 
dell’anziano signore ben vestito; questi viene avanti con passo sicuro 

“Dio non viene mai quando lo vogliamo, 
ma è sempre in orario”.
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e sbarra addirittura la strada all’uomo trasandato. Alla prima finezza 
del narratore per cui il vagabondo, per quanto malconcio, resta uomo, 
segue subito la seconda, quando il medesimo si sente dare del fratello 
da chi gli sta di fronte. L’anziano signore si offre di indicare la strada 
al vagabondo, richiedendolo nel frattempo di un favore, anzi di “un 
favore insolito”: dovrà accettare dei soldi, poiché vede bene che ne ha 
bisogno. E perché l’offerta non sembri troppo irriverente, aggiunge: “È 
Dio a porla sulla mia strada”.

Diversi sono i motivi per cui il vagabondo non può accettare la somma 
di denaro, che da venti viene portata a duecento franchi dallo stesso 
anziano signore: non conosce l’offerente, non sa come e quando potrà 
rendere i soldi; la restituzione non potrebbe comunque essere solle-
citata perché il vagabondo non ha indirizzo. L’anziano signore non 
si arrende dal momento che vive anche lui “sotto un ponte o l’altro” 
della Senna. Per la restituzione, la proposta – dopo un breve racconto 
della sua conversione – è suggerita dallo stesso uomo distinto: “Non 
appena avrà i miseri duecento franchi, se la sua coscienza la spingerà 
a non rimanere in debito di questa somma ridicola, vada, la prego, 
nella chiesa di Santa Maria di Batignolles e depositi là, nelle mani del 
prete che avrà appena finito di celebrare la messa, il denaro. Perché 
se c’è qualcuno a cui lei è debitore, non può essere altri che la piccola 
santa Teresa”. Poiché il vagabondo è stato compreso nella sua ono-
rabilità, accetta la somma e promette di mantenere la parola data. 
Estratti i duecento franchi dal portafoglio, il signore anziano svanisce 
“subito nel buio profondo”.

Per altri quattordici capitoli il protagonista, che “come molti altri be-
vitori viveva alla giornata”, è alternativamente attratto dalla possibi-
lità di permettersi piccoli lussi fino allora proibiti alla sua condizione 
e dall’impegno di restituire i soldi alla Santa che le è stata indica-
ta. Meritano una segnalazione le prime azioni che compie: poiché 
“il giorno prima aveva vissuto un vero miracolo, […] decise anche di 
lavarsi, cosa che non aveva fatto da molti mesi”. Quando lo specchio 
del locale in cui è entrato gli restituisce la sua immagine rovinata, 
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spaventandolo, si propone “di iniziare una nuova vita, […] di farsi 
radere sul serio, con tutte le regole”. In poco tempo il vagabondo fa 
“di nuovo conoscenza di se stesso”. Altre opportunità straordinarie 
vengono incontro al bevitore che, pur non dimenticando la promessa 
fatta, non riesce ad evitare quella “lenta distruzione a cui i bevitori 
sono sempre pronti”. La piccola Teresa lo soccorre, apparendogli in 
sogno, ed Andreas – questo il nome del protagonista - si rimette in 
cammino verso Batignolles.

All’inizio di questo nuovo Avvento, Andreas e il “signore d’età matura” 
possono prenderci un po’ per mano: tutti siamo almeno un po’ mendi-
canti, vagabondi attirati dai ponti del compromesso, di una vita solo 
apparentemente libera.

E, ci si perdoni l’audacia, ci sollecita la possibilità di cogliere in Dio 
quel “viaggiatore curioso di visitare” non tanto i “luoghi caratteristici 
di una città straniera”, quanto l’uomo là dove egli si trova. Che Dio si 
sia messo in viaggio e ancora una volta lo faccia, il tempo di Avvento 
ce lo ricorda; dare del “curioso” a Dio non ci pare atto di irriverenza 
quanto possibilità di riconoscere che Egli continua a prendersi cura 
di noi perché – se non lo abbiamo ancora fatto – riconosciamo vicina 
la nostra salvezza.

Anche noi siamo come tanti Andreas cui il Signore – “il perché non 
sappiamo” – all’inizio di questo nuovo tempo di grazia ancora viene 
incontro, ancora offre la possibilità di lasciarci soccorrere – dovrem-
mo meglio dire: di lasciarci salvare – da Lui, che ci mette nelle mani 
ben più di duecento franchi, cioè il suo stesso Figlio. Anche a noi Egli 
non lascia mancare quei segni necessari perché possiamo alzare il 
capo, perché umilmente forti della nostra onorabilità possiamo pren-
dere “la decisione di iniziare una nuova vita”. un incontro inaspettato 
e forse anche impensabile, un sogno per ritornare lungo il sentiero in-
trapreso,  ancora altri segni (di cui è possibile trovare traccia nel testo 
di Roth) stanno a dire anche a noi che davvero Dio non si stanca di 
venirci incontro e che guarda allo sforzo più che al risultato, apprezza 
la tensione che sostiene i nostri passi.
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In questo periodo mi sto abituando ai gesti e compiacendo dei segni 

che attraversano la mia vita.

Non so quanto sia giusto e quanto positivo. In effetti, sento però 

l’urgenza di trovare spunti, situazioni, segni nuovi.

Devo rimettermi ad indagare la realtà attraverso i miei occhi. È troppo 

tempo che sono in uno stato vegetativo, devo trovare nuove idee, 

nuovi modi di rileggere la realtà.

Troppe volte mi accorgo di essere solo uno spettatore di me stesso.

La mia giornata è costellata sempre dai medesimi segni, è troppo di 

routine: mi alzo (riesco addirittura a prendere il treno in anticipo!), 

mi butto nella normalità e nell’anormalità della vita a scuola, torno a 

casa, studio e dormo.

Non trovo più quelle situazioni che rendevano uniche le mie giornate.

È come se ora stessi vivendo “un modello di vita” (non che ne sia com-

pletamente scontento), in cui le mie priorità cozzano con i miei doveri.

Sarà perché percorro la strada per “appropriarmi delle mie responsa-

bilità”, all’interno della quale posso camminare solamente verso ciò 

che già conosco e ciò che mi è stato detto, ma che non sempre sento 

appartenermi…

Io sono un collezionista: non di orologi o di francobolli, ma di segni e 
di esperienze!

Se i segni mi aiutano a raggiungere e leggere le esperienze e queste 

ultime, per me, coincidono con le sensazioni, allora posso anche ag-

giungere di sentirmi un “collezionista di sensazioni”. 
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Vivo di momenti, so che è limitativo, ma è un modo per riempire 
di significati le situazioni, che diventerebbero altrimenti sempre più 
distanti. Parlo di un gesto, di un colore, di un ambiente, di due parole 
scambiate con chi non ti considera o ti considera troppo, di momenti 
tristi e felici. Queste sensazioni sono, per me, segni, che, come freccia 
puntata, indicano certamente una realtà più complessa, ma che co-
munque sono importanti già da sé sole. E per questo mi va di viverle. 

Io dò molto peso in particolare al segno delle parole, anche di quelle 
più semplici, in cui cerco di intravedere la possibilità di un contatto, 
di una comunione emozionale con l’altro, che magari è ancora una 
sensazione di quel momento, ma che certo può aprirti all’Infinito. 

In un film che ho visto recentemente, un personaggio afferma:“una 
volta che abbiamo detto sì all’istante, la voglia diviene contagiosa e 
tu esplodi in una catena di affermazioni che non conosce alcun limite. 
Dire sì ad un unico istante, molte volte, equivale a dire sì ad un’intera 
esistenza, all’intera nostra vita”.

Dire sì alla vita significa giocare e mettersi in gioco, ma quanta voglia 
ho di farlo?

Adesso, forse, io sto giocando. 

Il mio intento per il momento è arrivare a decidere i miei sì e i miei no, 
ognuno dei quali potrà essere segno per il mio destino di incontro con 
gli altri, con l’Altro.

Propositivo e felice di aver trovato una mia priorità, un momento 
diverso di questa giornata, vado a sognare, sperando di potermi disco-
stare, anche se per poco, dalla realtà e raggiungere quel territorio che 
mi è predestinato e verso cui mi indirizzano i segni della vita…



14

FilmograFia: 

1. Prima Della Pioggia (before the Rain) 
Con: Katrin Cartlidge, Rade Serbedzija, Gregoire Colin, Labina 
Mitevska, Jay Villiers, Ljupco Bresliski, Vladimir Endrovski, Josif 
Josifovski, Igor Madzirov,  Petar Mircevski 
Regia: Milcho Manchevski 
Sceneggiatura: Milcho Manchevski 
Data di uscita: 1994 
Genere: Drammatico

2. Il mercante di pietre 
Distribuzione: Medusa 
Durata: 107’ 
Regia: Renzo Martinelli 
Con: Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Sebastiano Somma, Jane 
March 
Genere: Drammatico

3. AbC Africa 
Distribuzione: Bim  
Durata: 84’  
Regia: Abbas Kiarostami  
Con: - 
Genere: Documentario
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Prima della pioggia
un capolavoro diviso in tre racconti il film tratta dei sentimenti nati 
durante la guerra civile in Macedonia. un monaco macedone spezza il 
suo voto di silenzio per aiutare una ragazzina albanese a nascondersi 
perché accusata di omicidio. una donna inglese non sa chi scegliere tra 
il proprio marito ed il proprio amante, un fotografo di guerra vincito-
re del premio Pulitzer, che sta per ritornare alla sua natìa Macedonia. 
Nell’ultimo episodio il fotografo cerca di capire la violenza che ha tra-
sformato la sua terra rendendo nemici i suoi amici di una volta”Prima 
della pioggia” è un film segnato dal sangue. Sangue inteso in doppio 
significato: come traccia della guerra, della violenza, dell’odio; anche 
però come segno, al tempo stesso carnale e spirituale, dellaratellanza, 
di un irriducibile vicinanza. Nel cerchio della vita e della morte della 
pellicola l’inizio è la fine e la fine è l’inizio, un eterno ritorno di strage e 
dolore. E quando tutto sarà finito, forse, resterà la memoria.

Il Mercante di Pietre
Cristiano convertito all’Islam diventa terrorista. Sembra bana-
le ma il film è questo; niente di più, al limite qualcosa di meno. 
 un tema scottante, quello del terrorismo islamico. Non se ne parla 
analizzando i fatti, non si affrontano le ipotesi. Semplicemente si di-
chiara, e si introducono una serie di personaggi che sembrerebbero 
impersonare il dubbio, ill bene e il male. Nessuna mezza misura. C’è 
un uomo, il mercante, che per sua natura non può fare altro che se-
guire il suo credo integralista, c’è uno studioso, o presunto tale, che 
è convinto che “tutti i musulmani non sono terroristi, ma è un fatto 
che gran parte dei terroristi siano musulmani”, c’è una donna, moglie 
e amante, che improbabilmente, non vede e non sa. un film che non 
conosce mezze misure. È un’espressione provocatoria e assolutista su 
un argomento, il terrorismo, che necessiterebbe di approfondimenti 
che vanno ben oltre la religione e la politica. un film che ha fatto 
discutere e che non resterà nella storia del cinema. Per questo va visto 
e commentato. Inshallah. 

Abc Africa
Assordante film documentario del regista Isrealiano.«Ho sempre credu-
to che l’ immagine della sofferenza debba essere mostrata senza essere 
trasferita su colui che guarda - assicura Kiarostami, interrogato sulla 
questione dei limiti che un cineasta si deve imporre nel filmare la soffe-
renza - se c’è un limite non devo essere io a stabilire dov’è. La telecame-
ra è un osservatore fedele e corretto che si comporta datestimone».
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Spunto per la preghiera
Vieni, Signore

Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 
Vieni in silenzio,  
noi non sappiamo più cosa dirci:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 
Vieni in solitudine,  
ma ognuno di noi è sempre più solo:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 
Vieni, figlio della pace,  
noi ignoriamo cosa sia la pace:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 
Vieni a liberarci,  
noi siamo sempre più schiavi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 
Vieni a consolarci,  
noi siamo sempre più tristi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  
 
Vieni a cercarci,  
noi siamo sempre più perduti:  
e, dunque, vieni sempre, Signore,  
 
Vieni, Tu che ci ami:  
nessuno è in comunione col fratello  
se prima non è con Te, o Signore.  
 
Noi siamo lontani, smarriti,  
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  
vieni, Signore,  
vieni sempre, Signore.

(D.M.Turoldo)
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Prima Lettura | Bar 5, 1-9 
Dal libro del Profeta Baruc.

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivèstiti 
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti 
nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il diadema di gloria 
dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura 
sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia 
e gloria della pietà. Sorgi, o Gerusalemme, e sta’ in piedi sull’altura 
e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad 
oriente, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono 
allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce 
in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha stabilito di 
spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e 
spianare la terra perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 
Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per 
comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce 
della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.

Salmo responsoriale | Salmo 125 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.

Allora si diceva tra i popoli:
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha colmati di gioia.

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime
mieterà con giubilo.

Nell’andare, se ne va e piange,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo,
portando i suoi covoni.
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi.

Fratelli, prego sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a 
motivo della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal 
primo giorno fino al presente, e sono persuaso che colui che ha 
iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimonio del profondo 
affetto che ho per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego 
che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in 
ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il 
meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi 
di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, 
a gloria e lode di Dio. 

Vangelo | Lc 3, 1-6 
Dal vangelo secondo Luca.

Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetrarca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di 
Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed 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 sia riempito, ogni 
monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi 
impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
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Una volta risposi sì a qualcuno – o a qualcosa 
Hammarskjold

Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetrarca dell’Abilène, 2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola 
di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Ed egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo 
di conversione per il perdono dei peccati, 4com’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! 5Ogni 
burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi 
tortuosi siano diritti; i luoghi impervi spianati. 6Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio! 
Lc 3,1-6

Tema liturgico
Il Vangelo conosce la differenza tra il termine “voce” e il vocabolo 
“parola”, tra ciò che indica ed orienta (Giovanni Battista) e ciò che è 
la meta ultima dell’orientamento stesso: l’incontro con Cristo, parola 
del Padre.

L’efficacia della voce consiste nel suggerire senza esitazione le 
condizioni affinché l’incontro avvenga, sta nel sollecitare il rigore e le 
serietà del cammino: “Ogni burrone sia riempito, ogni monte e colle 
sia abbassato”.

L’umile certezza che noi siamo solo collaboratori, in un certo senso 
necessari, di Colui che ha già iniziato anche in noi la sua opera, ci 
mantenga nella disponibilità a ricevere, ad ascoltare, a riconoscere 
tra le tante voci che ci circondano quella che conduce al Cristo stesso, 
affinché anche noi possiamo dire di aver risposta di sì a Qualcuno

“Sta a voi, caro amico, di vedere a quale momento della vostra 
vita siete arrivato, di non farvi illusioni sulle esigenze della voce 
che vi chiama, di misurare la forza degli ostacoli che vi arrestano, 
e di vedere se nei confronti delle verità assolute siete ancora 
attualmente in quello stato d’ignoranza invincibile che sola scusa 
lo scisma e la dilazione. È davanti a Dio che dovete esaminarvi 
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nella sincerità della vostra coscienza”: così si rivolgeva il poeta 
francese Claudel, il 7 novembre 1905, al romanziere Gide, col quale 
ebbe un carteggio intenso e protratto negli anni. E Gide, qualche 
tempo dopo, parlando di Claudel appuntò sul suo diario: “È la 
voce più cattivante che abbia mai udito. No, egli non seduce, non 
vuole sedurre; convince – o s’impone. Non cercavo nemmeno di 
difendermi da lui; e quando, finito il pranzo, parlando egli di Dio, 
del cattolicesimo, della sua fede, della sua felicità, io gli dissi che lo 
capivo molto bene, ed egli replicò: “Ma Gide, perché allora non vi 
convertite?”, io gli lasciai vedere, gli mostrai in quale turbamento di 
spirito mi gettassero le sue parole”.

Funzione della voce – diversamente dalla parola – è sollecitare ad un 
incontro, incoraggiare a vincere tutte le possibili titubanze e resisten-
ze, rimandare ad un oltre, anzi ad un Altro che per primo ci attende. 
Giovanni Battista non esita alla conversione radicale, che non è peral-
tro fine a se stessa ma si nutre di una certezza: “ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio”. L’atteggiamento richiesto, la tensione all’interno del-
la quale è bene collocarsi non risparmia fatica, costanza: “capisco che 
la lotta è terribile per voi e che avete molti sacrifici da fare” – un’altra 
volta Claudel ritornò sull’argomento con l’amico. E proseguendo con 
un’immagine non molto distante da quella usata dal Precursore: “Ma 
credo di conoscervi abbastanza e so che c’è in voi abbastanza magna-
nimità e spirito inventivo per dedicarvi ad una strada in tutto nuova, 
Gide! O piuttosto la sola strada, veramente, che soddisfaccia al nostro 
bisogno di spazio e che conduca ad altro che a dei ponti crollati e a 
delle paludi, verso orizzonti di continuo rinnovati… Non serve a nulla 
cercare di passare per vie traverse” (19 marzob1912).

Gide non cede, più volte lasciando intendere al poeta che il motivo 
della sua resistenza è dato dalla scarsa credibilità dei credenti. Ma 
nemmeno la “voce”, cioè Claudel stesso si arrende che così si rivolge 
al romanziere, qualche settimana dopo: “una sola cosa per voi è vitale 
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e necessaria, si è di accostarvi al Cristo, di mangiare finalmente dopo 
una lunga iniziazione, anche se il volto del fornaio non vi aggrada e 
se avete obiezioni da fare all’interno del suo negozio. È al Cristo che 
bisogna andare e non ci si va che mediante la preghiera, ma la pre-
ghiera lunga e assidua, che non è sempre facile per un principiante. 
[…] Nell’immensa solitudine in cui non ci sarà che il Cristo e voi, non 
mancherete di intendere la sua voce che vi dirà di andare verso di 
lui calpestando i pregiudizi e la natura, e di mangiare con Lui quella 
Pasqua ch’egli ha desiderato con desiderio grande. Credete che egli 
vi chiama a sé, che per voi solo egli sarebbe disposto a strapparsi al 
Padre una seconda volta, che di voi egli ha bisogno, e che le anime 
non si possono sostituire” (2 aprile 1912).

Il segreto di fondo, se così possiamo chiamarlo, per accogliere il dono 
di grazia potrebbe consistere nel “rimanere uno che riceve…per poter 
ascoltare, vedere comprendere”, come ebbe a scrivere, in altro conte-
sto, il diplomatico svedese Hammarskjold.

La sollecitazione di questa seconda domenica d’Avvento può assume-
re un duplice risvolto: quello di esortare a prestare ascolto alle voci 
intorno a noi per riconoscere, tra di esse, quella che orienta al Cristo 
che viene; l’invito di essere a nostra volta voce, discreta ma anche 
franca, per chi può aver smarrito la strada o per chi indossa “la veste 
del lutto e dell’afflizione” (Baruc5,1). un’ultima riflessione di Claudel 
può incoraggiare: “Il bisogno che gli uomini hanno di Dio oggi è una 
cosa davvero stupefacente. Appena si sentono in presenza di un cre-
dente sincero e hanno potuto superare la loro timidezza, ci si accorge, 
dalle confessioni che la gente vi fa, che la privazione di Dio è per un 
numero stragrande di persone che si credeva indifferenti, una causa 
di profonde sofferenze. È una spaventosa miseria lasciarsi così morire 
di fame quando c’è pane per tutti. (22 settembre 1913)

(Le citazioni sono tratte da Carteggio Claudel-Gide)
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Quando ti senti solo, c’è solo una voce che vuoi ascoltare: quella di 
qualcun altro. Che si interessi e che ti ascolti. 

Voce per indicare non solo la parola di un io che parla, ma anche di 
un io che ascolta.

Io non grido nel deserto. Nessuno grida nel deserto. 

Puoi gridare con te stesso, con un miraggio, con qualcuno, ma non 
sei mai solo.

Se cammini nella fede cristiana, quando gridi nel deserto ci sono solo 
due orme nella sabbia, quando prima ce n’erano quattro. Significa che 
ti stanno portando in braccio ed allora anche lì non sei solo.

La prima forma di ascolto è quella verso se stessi.

Tu ascolti te stesso? 

Più spesso si dovrebbe perdere il pullman o il treno, decidere di non 
andare ad un appuntamento, sedersi su una panchina ad aspettare 
qualcuno, per parlare e ascoltare…se stessi.

Ascoltare se stessi significa chiudere gli occhi e capire.

Capire le proprie esigenze, le proprie paure e i propri difetti (e se tutti 
fossero capaci, forse non esisterebbero gli psicologi e tutti gli altri 
loro parenti!).

Oggi ci si ascolta poco. Siamo tutti urlatori nello stesso deserto e si 
crea troppo chiasso.

Abbiamo bisogno di sentire le altre grida!!!

Noi, comunque, cerchiamo sempre di dimostrare che abbiamo più 
cose da dire e sappiamo urlare meglio degli altri: e così il nostro vero 
deserto è diventato una colossale spiaggia romagnola ad agosto.

Ed in questo nuovo spazio abbandonato, chi vince la gara dell’urlo 
più forte?

Penso il nuovo piano tariffario per i cellulari, oppure i nuovi occhiali 
di tendenza. 

Sì, perché noi ascoltiamo attoniti, con eterno rispetto, solo la voce di 
questo “nuovo”: un nuovo di massa, interculturale, globalizzato, che 
pare avere un messaggio uguale per tutti.

Ascoltiamo ciò che ascoltano tutti.
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Poi abbiamo dovuto inventare i deserti privati, per tentare magari di 
eclissarci da questa realtà.

Parliamo troppo tra di noi, ma ormai troppo poco con noi stessi. Ascol-
tiamo troppo poco gli altri, perché presi a parlare di noi stessi.

Ecco allora l’importanza di questi deserti privati: sono in numero limi-
tato, più angusti, ma almeno lì si respira calma.

Ti trovi ancora in mezzo agli altri, ma, se ti dimostri disposto a pren-
dere tempo per te stesso, puoi godere pienamente di questa proprietà 
desertica, per il cui accesso è necessario un codice segreto.

I nostri “vicini di sabbia” (quelli che ci scegliamo e che bolliamo con 
il nome di “amici”), ogni tanto, poi, smettono di urlare e vengono nel 
nostro deserto per ascoltarci e per farsi ascoltare.

Si smette di gridare, per accogliere l’altro.

Gli amici sono proprio una bella cosa e se c’è un’idea che apprezzo 
del messaggio cristiano è sapere che non sono solo, perché c’è sempre 
qualcun Altro. 

Faccio fatica a credere, ma ho bisogno di credere che comunque Qual-
cuno mi ascolta sempre.

Mi hanno insegnato a dire le preghiere alla sera.

Le avrò dette tre volte, penso. Io, invece, parlo dei fatti miei e…mi 
sento amato.

Tengo le mani congiunte, perché è come se fossero un collegamento.

È una bella sensazione e mi addormento più sereno, perché mi con-
vinco e voglio credere che qualcuno mi abbia ascoltato.

Non mi metto a chiedere il motorino nuovo o l’ultimo cellulare: mi 
basta sentirmi amato.

Penso allora che le voci inascoltate siano di chi si convince di essere 
muto e di chi pensa di essere sordo. Il fatto è che nessuno è muto, 
nessuno è sordo e tutti hanno nel cuore l’esigenza di gridare e di 
essere ascoltati.

Io vivo con la speranza di avere sempre sia qualcosa da dire a me stes-
so e per me stesso sia qualcosa da dire agli altri e per gli altri.

Non mi piace l’idea di poter diventare muto e sordo come tanti!
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FilmograFia

1. Ararat 
Distribuzione: Bim  
Durata: 115’  
Regia: Atom Egoyan  
Con: David Alpay, Charles Aznavour, Eric Bogosian, Christopher 
Plummer 
Genere:Drammatico

2. AbC Africa 
Distribuzione: Bim  
Durata: 84’  
Regia: Abbas Kiarostami  
Con: - 
Genere: Documentario

3. Il mercante di pietre 
Distribuzione: Medusa 
Durata: 107’ 
Regia: Renzo Martinelli 
Con: Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Sebastiano Somma, Jane 
March 
Genere: Drammatico

4. All the invisible children 
Distribuzione: 01 Distribution 
Durata: 116’ 
Regia: Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, 
Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo 
Con: Francisco Anawake, Maria Grazia Cucinotta, Vera Fernandez, 
Wenli Jiang, Wu Jiang, Peppe Lanzetta 
Genere: Drammatico
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Ararat
Voce di uno che grida nel deserto…Quante voci, quanti urli, quan-
ti richiami della coscienza il “nostro mondo” non ascolta. L’arca sul 
monte si è arenata; è nascosta come si nasconde un errore. Chi l’ha 
mai cercata?  L’olocausto del popolo armeno ai primi del Novecen-
to. Pianificato scientificamente dai turchi, questo scempio è il primo 
esempio moderno della cosi detta “pulizia etnica”. una tragedia, oc-
cultata dai suoi artefici e poco conosciuta. Nel film, un giovane uomo, 
Raffi, fa ritorno in Canada con metri e metri di pellicola 35 mm, alcu-
ne videocassette digitali e un segreto. Durante una normale ispezione 
doganale, il funzionario addetto incuriosito decide di scoprire cosa 
nasconda Raffi, il quale dichiara che nei contenitori c’è solo del mate-
riale “extra” relativo a un film girato a Toronto. Il doganiere nutre però 
dei sospetti e l’interrogatorio si trasforma in un vero e proprio esame 
psicologico che rivela frammenti delle loro storie personali e le vie di 
una memoria più vasta, quella della tragedia armena.

All the invible children
Fotografia della sofferenza infantile nel mondo. Attraverso sette pro-
spettive diverse, in sette paesi diversi (Italia, Africa, Serbia-Montene-
gro, America, Brasile…), il comune denominatore è la condizione di 
degrado, incomprensione e stenti in cui molto spesso sono costretti a 
vivere i bambini, anche tra le mura di casa. L’infanzia rubata secondo 
sette registi, che prestano la loro voce ad un progetto, All the Invisibi-
le Children, i cui proventi saranno devoluti al World Food Programme 
e all’unicef.
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Spunto per la preghiera

Parlami col Tuo silenzio, 
Padre Celeste! 
In molti modi parli ad un uomo.  
Tu parli anche quando taci;  
perché parla anche colui che tace,  
per provare l’amato;  
parla anche colui che tace  
affinché l’ora del capire  
sia tanto più intima  
quando essa verrà.  
Donagli mentre è in attesa di Te,  
la consolazione di capire  
che Tu taci per amore,  
che Tu ci guidi con la Tua voce  
e che Tu ci educhi col Tuo silenzio.

(S. Kierkegaard)
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Prima Lettura | Sof 3, 14-18 
Dal libro del profeta Sofonia.

Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu 
non vedrai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
<<Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore tuo 
Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, 
ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, 
come nei giorni di festa>>. Ho allontanato da te il male, perché tu 
non abbia a subirne la vergogna.

Salmo responsoriale | Is 12, 2-6 
Alleluia: viene in mezzo a noi il Dio della gioia.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io confiderò, non avrò mai timore,
perché la mia forza e il mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. 
Lodate il Signore, invocate il suo nome;
manifestate tra i popoli le sue meraviglie,
proclamate che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose grandi,
ciò sia noto in tutta la terra. 
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi.

Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, 
rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore 
è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete 
a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e 
la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori 
e i vostri pensieri in Cristo Gesù.

Vangelo | Lc 3, 10-18 
Dal vangelo secondo Luca.

In quel tempo, le folle interrogavano: “Che cosa dobbiamo fare?”. 
Rispondeva: “Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi 
ha da mangiare, faccia altrettanto”. Vennero anche dei pubblicani 
a farsi battezzare, e gli chiesero: “Maestro, che 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 dobbiamo 
fare?”. Rispose: “Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, 
contentatevi delle vostre paghe”. Poiché il popolo era in attesa e 
tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo 
con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non 
son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro 
per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; 
ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile”. Con molte altre 
esortazioni annunziava al popolo la buona novella.
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Un po’ più vicino alla Sorgente
10Le folle lo interrogavano: “Che cosa dobbiamo fare? ”. 11Rispondeva: 
“Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto”. 12Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare, e gli chiesero: “Maestro, che dobbiamo fare? ”. 13Ed egli 
disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”. 
14Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi che dobbiamo fare? 
”. Rispose: “Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, 
contentatevi delle vostre paghe”. 15Poiché il popolo era in attesa 
e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non 
fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo 
con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non 
son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Egli ha in mano il ventilabro 
per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; 
ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile”. 18Con molte altre 
esortazioni annunziava al popolo la buona novella. 
Lc.3,10-18

Tema liturgico
La liturgia della terza domenica d’Avvento conosce l’esplosione del 
canto, del grido di gioia: il profeta Sofonia annuncia ad Israele che il 
Suo Re esulterà per il popolo ed indica la presenza dello stesso Re; san 
Paolo invita alla gioia poiché il Signore è vicino; Giovanni Battista, a 
conclusione del brano evangelico, annunzia al popolo la lieta notizia 
che Dio è vicino.

L’immagine di sentinelle che scrutano nella notte l’arrivo dell’alba, 
che vegliano ed invitano a vegliare perché l’alba è prossima ha ancora 
tutta una sua validità e tutta una sua urgenza anche nella società 
odierna. Abbiamo bisogno ancora oggi non solo di una voce, ma anche 
di una presenza che dia visibilità alla voce, che unisca alla voce quella 
prossimità di cui non possiamo fare a meno, proprio perché Dio stesso 
ha scelto, in Cristo, di farsi visibile, di essere  tra i suoi, tra gli uomini.

La prossimità – decisa, come quella del Battista; quasi trasfigurata, 
come quella di Sofonia; discreta nella sua insistenza, come quella di 
san Paolo – si rinnova ancora oggi per orientare all’unico ed autentico 
incontro che ogni anima sospira e che Dio stesso attende: quello col 
suo Figlio.
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Si può essere sollecitati, come le folle e i soldati, si può comprendere 
per tempo l’urgenza interiore del cambiamento, ci si può lasciare sor-
prendere da un interrogativo: “come non sentire il desiderio bruciante 
di mettere un po’ d’ordine e di serietà nella nostra vita?”. Così scriveva 
il soldato Pierre Villard a Jacques Maritan, al quale si era rivolto perché 
gli desse un consiglio nella sua profonda solitudine. 

A Pierre, sul cui “viso pensoso affiora un’anima assetata di purezza e 
di assoluto”, il filosofo risponde invitandolo a volgersi a Dio: “si volga 
tutto verso la luce che le sta innanzi e non dietro, la cui promessa è già 
presente ed attiva in Lei”. Qualche tempo prima così Maritain gli aveva 
scritto: “Si ricordi che non è completamente solo. Dio sta alla porta del 
suo cuore e bussa. Certamente lei sente questa divina presenza, tanto 
prossima: basta così poco perché egli possa penetrare! – un semplice 
battito del cuore, un attimo di mitezza, un atto di abbandono”.

Il desiderio del profeta è che il popolo si rallegri della stesso gioia di Dio; 
quello dell’apostolo è che i cristiani di Filippi non si angustino, dal mo-
mento che “il Signore è vicino”; quello – un po’ più energico – del Bat-
tista è che folle, pubblicani e soldati ed il popolo tutto siano raggiunti 
dall’annuncio della buona novella; anche Maritain esorta il suo inter-
locutore con parole decise: “Dobbiamo tendere ad essere liberi, agili e 
pronti sotto l’influsso della grazia; ma non dobbiamo dimenticare che 
non siamo causa prima in questa vita; siamo invece semplici strumenti 
nelle mani di uno più forte e più sapiente di noi. […] Non dobbiamo sco-
raggiarci dunque se Dio vuol servirsi delle nostre pesantezze ed impo-
tenze anziché delle nostre attività ed agilità spirituali”; soprattutto, con 
una profonda finezza spirituale, gli comunica il suo desiderio: “desidero 
con tutte le mie forze che troviate presto entrambi – Pierre e Dio - ciò 
che cercate, che vi troviate l’un l’altro. […] Lo cercherebbe forse, se non 
l’avesse già trovato? Le si chiede solo di preparare l’anima e di tenerla 
pronta, nell’attesa e nel desiderio”. Pierre, a poco a poco, può intravede-
re, forse (come egli stesso ebbe a scrivere) l’alba della Speranza.
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Diversamente da Sofonia, San Paolo e il Battista, Maritain riceve un 
duplice non cercato ringraziamento: “Le sono infinitamente grato di 
aver avuto il coraggio di parlarmi con il linguaggio della Fede e della 
Carità, nonostante io fossi tanto lontano” – così il soldato al filoso-
fo. “Desidero ringraziarla della carità spirituale che Lei gli ha usata; 
infatti mi parlava spesso di Lei e mi faceva capire fino a che punto 
fosse stato il mezzo dell’intimo operare in lui della grazia“ – così il 
sacerdote incaricato dallo stesso Pierre di comunicare a Maritain la 
sua morte, se ciò fosse avvenuta durante la guerra.

A Pierre è stato dato di sentirsi “un po’ più vicino alla Sorgente” – 
come egli stesso ebbe a scrivere, in un’altra occasione a Maritain; 
anche a noi, in questo tempo d’Avvento, il Signore non lascia mancare 
una presenza amica affinché ci lasciamo trovare da Chi per primo ci 
sta cercando.

(Le citazioni sono tratte da J. Maritain, Ricordi e appunti, Morcelliana)

Nessuno ha visto Dio. Tu non puoi immaginarti com’è Dio veramente. 
Tu dici: “Egli è grande!”. Ma Dio è più grande del grande. Eppure egli è 
vicinissimo, presente nelle cose più piccole. Egli è più vicino del vicino. 
Non possiamo descriverci com’è Dio veramente. 
Qualcuno ha detto: “Di Dio si può solo dire che Egli è altro”. 
Egli è sempre diverso da ciò che possiamo pensare. Per questo è difficile 
parlare di Dio. Si può fare solo usando dei paragoni. Uno dice: “Dio 
per me è come una mano, che sorregge con forza e dolcezza”. Un altro 
afferma: “Dio, per me, è come una fresca ombra durante una calda 

giornata d’estate. Egli mi fa riposare vicino a Lui.”
Luca dice: “Dio per me è come una grotta; vicino a lui mi sento protetto”
Io penso: “Dio è come il sole che manda i suoi raggi anche nella grotta 
più buia”. 

(da: J. Osterwalder, Raccontami una storia che parli di Dio) 
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Io sento Dio molto lontano e credo che molti giovani la pensino come 
me, perché oggi è molto difficile credere in qualcosa che non si vede, 
che non è percepibile, che non è provabile con i mezzi ordinari della 
scienza e che quindi ci pare sempre frutto di uno spettacolo illusio-
nistico. Spesso mi pongo domande sulla Sua esistenza e cerco delle 
risposte anche ponendo domande ad altre persone, credenti e meno 
credenti, ma nessuno mi ha dato ad oggi una risposta valida. 

Non riesco a credere che a molti credenti basti la fede (così astratta, 
secondo me) per credere in un Dio, che non si fa vedere né sentire. 

Spesso guardo sui giornali cosa succede nel mondo e non voglio cre-
dere che esista un Dio così impassibile verso la morte e le torture 
subite da innocenti indifesi. 

Dovrebbe aiutarci a sconfiggere il male, questo Dio! Ma non lo fa. 

Lui può fare miracoli, ma non alza un dito per salvare la vita ad un 
bambino che viene violentato e ucciso e che magari credeva in Lui e 
sperava in un Suo aiuto. 

Perchè? Non lo capisco. Dove sta la letizia e la prossimità? 

Nonostante queste considerazioni credo che cercherò sempre di giu-
stificarlo in qualche modo, addossando tutte le colpe all’uomo pec-
catore: non so se sia giusto o no, ma io spero tanto che esista Dio 
così come è descritto nei testi sacri, perché garantirebbe di potersi 
attendere un senso anche in questa apparente lontananza. 

uno degli scopi della mia vita sarà sicuramente di arrivare ad affer-
mare “Sì, credo fermamente in Dio!”, ma al momento è tutto molto 
complicato, anche perché non so come avvicinarmi a Lui. Vorrei cre-
dere in Dio e sentirlo vicino, ma non ci riesco… 

Dio è vicino, se lo si conosce. Ma per conoscerlo occorre uno sforzo di 
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volontà, occorre aprirsi e lasciarlo entrare dentro di sé. Conoscenza (e 

quel particolare tipo di conoscenza che è la fede) e volontà sono alla 

base del sentire vicino a sé Dio. Siamo qui sempre ad interrogarci, a 

dare la colpa alla società che non ci dà più ideali: in realtà, siamo noi 

giovani che dobbiamo svegliarci un po’ fuori!

Gli adulti, coccolandoci, ci cullano nella beata incoscienza del “tutto 

uguale”, della pace e della tranquillità! Ma forse conviene proprio che 

ci svegliamo, che ci animiamo e non per andare  a scrivere sui muri le 

nostre firme scarabocchiate! Non è quella la nostra identità! 

Se vogliamo affermare il nostro io, forse dobbiamo imparare a diven-

tare più intimi con i valori, soprattutto con Dio. Il “mio vicino” lo 

lascio entrare in casa mia, perché lo conosco e mi fido di lui. 

Certo devo imparare anche ad accogliere il lontano: allora sono io che 

mi faccio prossimo, che scelgo se essere vicino o lontano. 

E diciamo pure tutta la verità (certo molti troveranno centinaia di af-

fermazioni per contraddirmi, ma io continuerò a pensare che è così): 

chi dice di non credere che Dio possa farsi vicino, lo afferma solo per 

comodità, perché non si dà neppure da fare a cercare di spiegare perché 

non crede o non prova a compiere alcuno sforzo per farsi vicino a Lui. 

Io di prove per credere ne vedo a bizzeffe (io stessa sono un miracolo, 

se solo ci penso!), anche se magari non sono dello stesso tipo rispetto 

alle testimonianze attese da qualcuno (tutti vogliono “provare per 

credere!” e “prove razionali”, ma qui siamo nel campo della fede!!!).

Perciò, cominciate prima a dirmi come si fa a non credere!!!
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FilmograFia

1. Good bye, Lenin! 
Distribuzione: Lady film 
Durata: - 
Regia: Wolfgang Becker 
Con: Daniel Brühl, Katrin Sass 
Genere: Commedia

Good bye Lenin!
Quanto è difficile starti vicino, tenerti per mano ed… ingannarti. A 
volte il bene si nasconde dietro l’ironia della vita e la casualità del 
destino.

Nell’ottobre del 1989 la madre di Alex, attivista per il progresso so-
ciale nella Germania dell’Est cade in coma. Al suo risveglio, otto mesi 
dopo, le cose sono nettamente cambiate: il muro di Berlino è crollato, 
il regime socialista anche. Alex è felice, ma non può provocare uno 
shock alla madre. Per evitare ripercussioni, organizza il suo appar-
tamento come un museo, dove poter trovare tutti i simboli di quel 
socialismo che ora non c’è più. un giorno però la mamma sente l’esi-
genza di uscire, di guardare la tv...
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Spunto per la preghiera

Guidami, Luce gentile, in mezzo alle tenebre  
guidami Tu.  
Buia è la notte e la mia casa è lontana:  
guidami Tu.  
Dirigi tu il mio cammino; di vedere lontano  
non te lo chiedo - un solo passo sicuro mi basta.  
In passato non pensavo così, né ti pregavo:  
guidami Tu.  
Amavo scegliere da solo la via; ma ora  
guidami Tu.  
Amavo la luce del giorno e senza timore  
cedevo all’orgoglio - non ricordare, ti prego, il passato.  
A lungo tu mi sei stato vicino;  
posso dunque ripetere:  
guidami Tu.  
Fra acquitrini e paludi, fra crepacci e torrenti  
finché la notte è trascorsa.  
All’alba, quei volti di angeli torneranno a sorridere,  
da me amati un tempo e poi purtroppo perduti.

(John Henry Newman)
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Prima Lettura | Mic 5, 1-4 
Dal libro del profeta Michea.

Così dice il Signore: E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere 
fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il 
dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più 
remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che 
deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di 
Israele. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà 
del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri perché egli allora 
sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale sarà la pace.

Salmo responsoriale | Sal 79 
Fa’ splendere il tuo volto e salvaci, Signore.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
assiso sui cherubini rifulgi.
Risveglia la tua potenza
e vieni in nostro soccorso.

Dio degli eserciti, volgiti,
guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato,
il germoglio che ti sei coltivato.

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te più non ci allontaneremo,
ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.

LA COMPAGNIA E L’AFFETTO
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oSeconda Lettura | Eb 10, 5-10 
Dalla lettera agli Ebrei.

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: “Tu non hai voluto né 
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai 
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, 
io vengo poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, 
la tua volontà”. Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai 
gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, 
cose tutte che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: Ecco, 
io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo 
sacrificio per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà 
che noi siamo stati santificati, per mezzo dell’offerta del corpo di 
Gesù Cristo, fatta una volta per sempre.

Vangelo | Lc 1,39-48a 
Dal vangeo secondo Luca.

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse 
in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga 
a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, 
il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. Allora Maria 
disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”.
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Uno spazio di affetto
39In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e 
raggiunse in fretta una città di Giuda. 40Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che debbo che la madre 
del mio Signore venga a me? 44Ecco, appena la voce del tuo saluto 
è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo. 45E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle 
parole del Signore”. 46Allora Maria disse: “ L’anima mia magnifica 
il Signore 47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 48perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. 
Lc.1,39-47

Tema liturgico

I luoghi valgono, spesso e volentieri, per le relazioni affettive che 
in essi è dato di costruire: in Betlemme di EFrata Jawhè porterà a 
compimento la sua fedeltà al popolo dell’alleanza. Il Figlio dell’Uomo 
cela nello spazio di un corpo il proprio essere Dio per realizzare 
il disegno salvifico del Padre a favore degli uomini. Nella casa di 
Zaccaria, e più ancora nel grembo di due donne si manifesta, in un 
trasalimento di gioia, l’incontro di Dio – in Gesù – con l’umanità.

Nel nascondersi di Cristo nella forma del servo sta l’esercizio più alto 
della libertà, che è tanto più vera quanto più si nutre “della fame di 

essere uomo legato agli uomini”.

Nel racconto Terra degli uomini il romanziere e protagonista Antoine 
de Saint-Exupery si imbatte in pieno deserto, con altri suoi compagni 
di volo, nello schiavo nero Bark, che chiede loro di essere riscattato. 
Basterebbe poco, per ottenere la libertà: “Domani c’è il corriere… Mi 
nascondi nell’aeroplano di Agadir…” – così lo stesso Bark suggerisce 
al protagonista. Dopo alcuni mesi di trattative coi mauri, abitanti del 
deserto, il pilota si ritrova in grado “di comperare il vecchio Bark” e 
di liberarlo dalla sua condizione di schiavo. Solo quando, con l’aereo, 
avrebbe lasciato il territorio dei mauri, Bark sarebbe stato veramente 
libero, non più esposto al pericolo che i mauri stessi lo prendessero di 
nuovo per guadagnarci un’altra volta. 
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Alla libertà formale è garantita, almeno inizialmente, un minimo di 
autonomia economica: gli amici del romanziere offrono allo “schiavo 
sulle soglie della vita” mille franchi, affinché abbia modo di cercarsi 
un lavoro senza morire di fame. Con tale sostegno, gli amici sempli-
cemente contribuiscono “a restituire ad un uomo la sua dignità d’uo-
mo”. Arriva anche il momento del congedo di Bark dai suoi liberatori, 
nonostante questi ultimi sappiano benissimo che “appena sfumata 
l’ebbrezza del ritorno, la prima amica fedele che sarebbe andata in-
contro a Bark sarebbe stata la miseria. […] Ma aveva diritto ad essere 
se stesso tra i suoi”.

A questo “neonato di cinquant’anni”, raggiunta Agadir, pare di com-
piere gesti da signore e padrone: entra in un caffè, e deve fare i conti 
con un cameriere che gli versa il tè senza sorpresa, senza fremito né 
partecipazione, poiché nonsa che l’uomo che ha di fronte ha da poco 
recuperato la sua libertà. Lasciato il locale per un altro posto nella 
parte superiore della città, Bark si imbatte in alcune piccole danza-
trici berbere alle quali vorrebbe raccontare la sua risurrezione; ma 
anch’esse non mostrano sorpresa alcuna ed anzi ridono quando Bark 
pronuncia, probabilmente con una certa enfasi, il suo nuovo nome. 

Ci vuole un bambino per risvegliare Bark: “non un figlio di padrone, da 
lusingare. Era un bambino gracile al quale Bark elargiva una carezza. 
E che sorrideva. […] Bark si sentì un po’ più importante sulla terra a 
causa di un bambino gracile che aveva sorriso grazie a lui”. Bark stes-
so “comincia ad intravedere qualcosa” di ancora confuso ma che si 
chiarisce quando ad una svolta egli stesso si imbatte in un gruppo di 
bambini che giocano. Dopo qualche istante torna a loro “con le brac-
cia cariche di regali. […] Ed ogni bambino, preso sicuro possesso del 
suo tesoro, scappava, selvatico”.  Ben presto tutti i banbini di Agadir 
accorrono presso Bark, reclamando ciò che ritengono loro dovuto. La 
riflessione successiva dell’autore, che a distanza ritorna sul gesto di 
Bark, è molto significativa: “Egli possedeva, poiché era libero, i beni 
essenziali, il diritto di farsi amare, di camminare verso il nord o verso 
il sud e di guadagnarsi il pane col lavoro. A che serviva dunque quel 
denaro, quando invece provava, così come si prova una fame profon-
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da, il bisogno di essere un uomo tra gli uomini, legato agli uomini”. Le 
danzatrici di Agadir, il servitore del primo locale in cui era entrato, la 
gente che passava per le strade “condividevano il sole con lui, in parti 
uguali; però tra questi nessuno aveva dato mostra di aver bisogno di 
lui. Era libero, ma infinitamente tanto da non sentirsi più gravitare 
sulla terra. Gli mancava quel senso dei rapporti umani che inceppa 
il cammino, quelle lacrime, quegli addii, quei rimproveri, quelle gioie, 
tutto ciò che un uomo accarezza o lacera ogni volta che abbozza un 
gesto, quei mille vincoli che lo legano agli altri e lo rendono pesante. 
Per quella marea di bambini che gli erano saltati addosso, Bark l’indo-
mani “si sarebbe trovato responsabile di un numero di vite maggiore 
di quante le sue vecchie braccia non potessero  nutrirne; ma già gra-
vitava qui col suo vero corpo”.

Alcuni elementi del testo sopra riportato possono essere ripresi per 
questa quarta domenica d’Avvento. Ci vuole un bambino – ci si passi 
l’espressione – per far trasalire di gioia il grembo di Elisabetta, per 
suscitare lo stupore dell’anziana cugina ed il canto di lode del magni-
ficat; ci vuole un bambino, per ridestare Bark, cioè per permettergli 
di esprimersi nel suo fondamentale ed essenziale modo di essere: un 
uomo bisognoso di incontri veri, autentici. 

L’incontro tra la vergine e la cugina Elisabetta è espressione dell’in-
contro tra Cristo, nel grembo della Vergine, ed il suo popolo; e del-
lo stesso Signore che ancora una volta viene potremmo dire che ha 
provato, “così come si prova una fame profonda, il bisogno di essere 
legato agli uomini”. Il mistero dell’Incarnazione che tra pochi giorni 
celebreremo, il mistero del “gravitare col suo vero corpo sulla terra” 
sta in questa “fame profonda” del Signore Gesù

Il percorso, peraltro, è inverso: Bark ritrova la libertà, e nel suo essere 
libero possiede i beni essenziali: il diritto di farsi amare, di camminare 
verso il nord…”; il Signore che viene non esita a mettere da parte la 
propria libertà e ad assumere la condizione di servo: “Ecco, io vengo” 
– come leggiamo nella seconda lettura - unica via possibile per resti-
tuire ad ogni uomo la sua dignità di uomo.
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La storia di ogni uomo è la storia di un viaggiatore che cerca la felicità. 

Tutti gli uomini cercano Dio. Per questo motivo il mondo si divide in due 
grandi categorie: le persone che amano Dio con tutto il cuore, perché 
l’hanno trovato e le persone che lo cercano con tutto il cuore, ma non 
l’hanno ancora trovato. 

Dio è paziente e ci aspetta in qualsiasi momento. 

Guardando il Presepe, dobbiamo ricordarci che Gesù è nato in una stal-
la, in un luogo umile, privo di comodità. E, nonostante Lui fosse il Re dei 
Re, Dio non ha scelto un posto lussuoso per la nascita di suo Figlio. 

Il nostro cuore può essere come quella stalla, luogo dove viene accolto 
calorosamente il Bambino che rinasce. 

Solo con la Sua luce nel cuore tutto quello che ci circonda diventa 
bellissimo e gli insuccessi e le delusioni non ci fanno più paura, perché 
ci è garantita la sicurezza della comunione totale con Lui, cioè la vera 
felicità. 

Quando si ha Gesù nel cuore non si ha paura di parlare apertamente 
con Lui e davanti al Presepe è bello provare a prendere il posto di un 
personaggio vicino alla mangiatoia.

Enrique Monasterio, in “E Dio fece il presepe”, racconta la storia di un 
pastorello con i tratti commoventi di chi è Down e che viene chiamato 
“pastorello tonto”. 

Il ragazzino si avvicina alla mangiatoia dove c’è il piccolo Bambino e 

narra di sé, della sua famiglia, della sua quotidianità. 

“Gesù, mi chiamo Zabulone, ho dodici anni e sono pastore come mio 
padre. L’angelo che abbiamo visto prima, mi ha detto che tu sai tutto, 
tuttavia preferisco raccontarti la mia storia…

E così narra della sua infanzia, delle sue occupazioni, del suo essere 
stato raggiunto dall’annuncio dell’Angelo del Natale, che gli ha chiarito 

cosa significhi essere uomini di Buona Volontà…

“Dio ha creato gli uomini perché volassero a grandi quote...

- Possiamo volare?

- Quasi ci credo! Non vola forse la fantasia, l’immaginazione, il cuore, il 
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desiderio, la memoria...? L’anima vola. Mi capisci?

- Credo di sì.

- Eppure... c’è chi si ostina a rivoltarsi nei letamai o in pozze ripugnanti. 
Altri utilizzano le proprie ali, non per raggiungere una meta e arrivare in 
un luogo, ma per esibirsi in voli acrobatici. E sono davvero pochi quelli 

che vogliono arrivare a ciò che sta più in alto...

- A Dio?

- Sì, hai capito, Zabulone. Questi sono coloro che hanno buona volontà, 
quelli che guadagnano la sapienza.

-  Allora io non sono come loro. Come potrebbe un tonto essere saggio?

- Lo sei, perché il tuo cuore è sempre stato con Dio Padre, e hai sognato 
di conoscerlo e di amarlo. Non ti deve importare che la tua intelligenza 
sia ridotta, a patto che raggiunga la Verità. Gli uccelli che volano più in 
alto non sono quelli che muovono di più le ali, ma quelli che si lasciano 
portare dal vento e imparano a navigare senza fatica, spiegando le ali 
senza paura dello spirito che li spinge.

E così “il pastorello tonto” davanti al Bambino parla di sé, senza timore 
di essere giudicato:

“Secondo l’Angelo, Dio Padre mi ha scelto come personaggio del presepe 
perché bisogna spiegare alla gente che le uniche vite inutili sono quelle 
che si rifiutano di cercarti: sono uccelli senza ali. è che Dio, a volte, sce-
glie coloro che sono poco intelligenti per confondere i saggi…

Vuoi che ti dico una cosa? Non sono mai stato capace di pensare per 
tanto tempo di seguito senza stancarmi. Non mi faccio illusioni, so che 
mi succede perché sono insieme a te e perché parlo senza usare parole, 
così, in segreto…”

Ecco la comunione della vicinanza, che cerca, accoglie, condivide e ma-

tura nell’affetto fino alla confidenza totale:

Gesù, ora ti dò un bacio. Non ti svegliare, per favore. Non voglio che Ma-
ria si arrabbi...”, conclude Zabulone, dopo essere stato seduto accanto a 
Gesù per tanto tempo.

Chi si fa vicino e accoglie Gesù nel cuore, ha così la felicità, perché 
dentro di sé ha la vera luce di una compagnia affettuosa.
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FilmograFia

1. I lunedì al sole  

Distribuzione: Lucky Red  

Durata: 113’  
Regia: Fernando Leon de Aranoa  

Con: José Luis Tosar, José Ángel Egido, Nieve De Medina 

Genere: Commedia

2. I giorni dell’abbandono 

Distribuzione: Medusa 

Durata: 96’ 

Regia: Roberto Faenza 

Con: Margherita Buy, Luca Zingaretti, Goran Bregovic, Alessia Goria 
Genere: Drammatico



44

SH
EK

IN
A’

Q
ua

rt
a 

do
m

en
ic

a 
di

 A
vv

en
to I lunedì al sole

Ogni lunedì Santa ed i suoi amici prendono l’autobus che li porta in una città 
industriale del Nord della Spagna. Ogni settimana devono ricominciare 
daccapo a cercare un lavoro, da quando è stato chiuso il cantiere navale.  
Ognuno reagisce a modo suo alle angosce ed alle umiliazioni di una 
situazione così precaria. Per fortuna c’è Santa, sempre pronto a scher-
zare ma anche a combattere anche per gli altri, per rivendicare i pro-
pri diritti e difendere la propria dignità, la sola cosa che né lui né gli 
altri sono disposti a cedere, a nessun prezzo.

I giorni dell’abbandono
Storie di straordinaria quotidianità. A volte Dio è un musicista, a volte 
Dio sei solo tu!una donna abbandonata dal marito per un’altra don-
na. Rimane con i figli e un cane, spaesata, con appena le forze per 
badare a se stessa. Neanche le attenzioni di un vicino di casa, musi-
cista, riescono a farla riemergere dal tunnel in cui è stata risucchiata, 
finché un passo dopo l’altro si riappropria della propria quotidianità. 
un ordinario percorso ‘di guerra’, tra rabbia, paura, amore. una storia 
senza lieto fine, ma con la scoperta di una grande forza interiore. 
Cosa significa veramente essere abbandonati? Cosa succede dentro 
e fuori di noi, e come si può uscirne fuori? Dice il regista, Roberto 
Faenza: “Il cinema ha raccontato spesso storie di donne abbandonate, 
ma raramente la loro ripresa, il loro ritorno alla normalità”.
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Spunto per la preghiera 
Signore Gesù,  
che cammini sulla nostra terra e soffri le nostre povertà  
per annunciare il comandamento della carità,  
infondi in noi il tuo Spirito d’amore  
che apra i nostri occhi,  
per riconoscere in ogni uomo un fratello:  
e finalmente diventi quotidiano  
il gesto semplice e generoso  
che offre aiuto e sorriso,  
cura e attenzione al fratello che soffre,  
perché in questo Natale  
non facciamo festa da soli.  
Amen.

(Card. Carlo Maria Martini)
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Prima Lettura | Gen 3,9-15.20 
Dal libro della Genesi

Dopo che Adamo ebbe mangiato dell’albero, il Signore Dio chiamò 
l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. Rispose: “Ho udito il tuo passo nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”. 
Riprese: “Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?”. 
Rispose l’uomo: “La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato 
dell’albero e io ne ho mangiato”. Il Signore Dio disse alla donna: 
“Che hai fatto?”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io 
ho mangiato”. Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché tu hai 
fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte 
le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai 
per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, 
tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa 
e tu le insidierai il calcagno”. L’uomo chiamò la moglie Eva, perché 
essa fu la madre di tutti i viventi.

Salmo responsoriale | Sal 97  
Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo amore. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza, 
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa di Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, 
gridate, esultate con canti di gioia. 
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Seconda Lettura | Ef 1,3-6.11-12 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 

Fratelli, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che 
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi 
e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere 
suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito 
della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In lui siamo stati fatti anche 
eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto 
opera efficacemente, conforme alla sua volontà, perché noi fossimo 
a lode della sua gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo.

Vangelo | Lc 1,26-38 
Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore 
è con te”. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine”. Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco 
uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà 
sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è 
il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei.
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Un grembo per Dio
“Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.

(Paradiso XXXIII, 1-21)

26 Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, 27 a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. 28 Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te”. 29 A queste parole ella rimase turbata 
e si domandava che senso avesse un tale saluto. 30 L’angelo le 
disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
31 Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
32 Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre 33 e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 34 Allora Maria disse 
all’angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. 35 Le rispose 
l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio. 36 Vedi: anche Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla è impossibile a Dio ”. 38 

Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei. 
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Premessa
Con Maria e guardando a Lei entriamo nell’attesa più viva di Colui 
che ancora una volta viene. Il suo ‘fiat’ è stato davvero fondamentale 
per il compimento delle promesse fatte ai padri, per la fedeltà di Dio 
alla sua alleanza. 

Alla pagina evangelica dell’Annunciazione accostiamo la splendida 
preghiera con la quale Dante, ormai al termine del suo viaggio 
ultraterreno, si rivolge alla Vergine. 

In realtà tutto l’itinerario dantesco è stato all’insegna della Vergine 
che per prima (cfr. Inf. II) ha visto Dante smarrito nella selva oscura 
– ‘a metà della sua vita’ – e gli è andato incontro mobilitando santa 
Lucia e, questa, Beatrice. Ora il cerchio si chiude: sulle labbra di San  
Bernardo la lode alla Vergine (è la parte che ci interessa) e la richiesta 
del suo aiuto affinché Dante possa ‘levarsi più alto verso l’ultima salute’ 
accompagnano il pellegrino alla contemplazione del mistero di Dio.

Vergine Madre… umile: in poco più di un verso Dante racchiude il 
brano evangelico che la liturgia oggi ci offre. Vergine è Maria quando 
riceve la visita dell’angelo; vergine (due volte il testo lo sottolinea) 
all’anagrafe, potremmo dire, per se stessa, per Giuseppe e per tutti 
quelli che a Nazaret  la conoscono. Madre si ‘scopre’ per dono dal-
l’alto nel momento in cui Gabriele le spiega che la sua maternità 
sarà per ‘opera dello Spirito Santo’; Madre, dunque, per vocazione, 
secondo il disegno divino. Umile, cioè serva (cfr. vLc.1,38) si riconosce, 
e in quanto tale offre la propria disponibilità assoluta e senza riserve 
a Dio. Maria si definisce ‘serva’ umile perché totalmente disposta ad 
obbedire, a lasciare spazio alla parola, a lasciarla vivere e crescere in 

sé fino a riempirle tutta la vita.

Vergine Madre: stupendo contrasto poetico (cui ne seguono subito 
altri) che risponde alla verità dell’intervento divino. Quando Maria 
chiede all’angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”, ella lo fa 
perché vuole rimanere fedele alla sua verginità, da intendere come 
verginità del cuore. Non esprime un dubbio, non pretende un segno. 
La domanda di Maria è la domanda della fede, non di una fede in-
genua, disumana bensì di una fede che è carica di tutta l’umanità, la 
femminilità, la verità di questa donna. Ella chiede all’Eterno come è 
possibile questo nuovo e assolutamente sorprendente evento che Egli 
vuole compiere in lei. Maria interroga Dio perché l’Altissimo la aiuti a 
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discernere le sue vie imperscrutabili e misteriose.

La verginità di Maria indica innanzitutto che ciò che nasce da lei è 
puro dono. Il futuro, in lei offerto a tutto il mondo, è grazia e dono di 
Dio, è Dio stesso come grazia e dono.

Inoltre, la verginità di cuore di Maria indica la condizione secondo la 
quale Dio può donarsi, che è condizione, per l’uomo, di rinuncia ad 
agire. In Maria non c’è alcuna azione umana. Dio solo agisce. Dall’al-
tra parte Dio trova obbedienza e accoglienza, senza alcuna azione di 
disturbo. La verginità indica quindi l’attitudine più alta dell’uomo: la 
passività e la povertà totale di chi rinuncia all’agire proprio per lascia-
re il posto a quello di Dio. Questo vuoto assoluto è l’unica capacità in 
grado di contenere l’Assoluto. In quanto vergine (nella misura sopra-
scritta), Maria è Madre; la sua verginità la rende capace di generare 
Dio. La fede rompe i limiti di ogni capacità umana per renderci capaci 
di Dio. Maria ci insegna che credere significa lasciarsi gestire, plasma-

re da Dio. La fede non è dare, bensì anzitutto ricevere.

Figlia del tuo figlio: altra bellissima opposizione che afferma un altro 
aspetto della verità su Maria, che è figlia di colui che ha generato  È 
figliolanza nell’ordine della risurrezione, essendo il Cristo risorto pri-
mizia, primogenito di molti fratelli, ed avendo egli associato in modo 
speciale la sua stessa madre alla gloria della risurrezione. Non pos-
siamo disgiungere il mistero del natale, dell’Incarnazione da quello 
della Redenzione.

Potremmo anzi dire che l’Annunciazione è una Pasqua anticipata: ciò 
che avviene nel mistero pasquale – il Padre che consegna e risuscita 
il Figlio nella potenza dello Spirito – ci viene densamente presentato 

nel racconto dell’Annunciazione.

Umile e alta più che creatura: all’umiltà con la quale Maria risponde 
al disegno di Dio su di lei (v.38) si affianca quel ‘piena di grazia’ col 
quale l’angelo la saluta. L’altezza di Maria, quella che nel Magnificat 
ella stessa riconosce come motivo di eterna beatitudine (d’ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata), ha la suo origine, ancora 
una volta, in Dio che ha preservato Maria dal peccato originale in 
vista della sua divina maternità. In questo consiste il dogma dell’Im-
macolata Concezione. 
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Qualcuno, tra l’altro, dice che il nome di Maria significa ‘altezza, som-
mità, eccellenza’; in tutto questo la vergine di Nazaret continua a ri-
manere umile, termine che nel suo significato originario ha a che fare 
con l’humus, con la terra, quindi con ciò che si calpesta, che accoglie 

in sé il seme perché germogli.

Termine fisso d’eterno consiglio: cioè, fine e scopo predestinati dal 
volere provvidenziale, affinché ‘nella pienezza dei tempi’ Dio potesse 
mandare suo Figlio, ‘nato da donna…per riscattare coloro che erano 
sotto la legge’. Da sempre Maria ‘ha trovato grazia presso Dio; da 
sempre il favore divino si è riversato su Maria, perché ella diventasse, 
col suo ‘fiat’, segno della presenza salvifica di Dio, Madre del Dio-con-
noi. Maria è la creatura che si trova sotto l’influsso divino e vi rima-
ne; è ricolma della benevolenza gratuita, della compiacenza divina; è 
opera di Dio; in lei risplende l’iniziativa libera, gratuita e potente di 
Dio, la cui elezione precede ogni merito.

Maria è la ‘piena di grazia’ perché è presente nel mistero di Cristo già 
prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto per 
essere la Madre del Figlio suo nell’Incarnazione (cfr. II lettura); è la 
‘piena di grazia’ perché è preservata dal retaggio del peccato originale. 
Sin dal primo istante del suo concepimento ella appartiene a Cristo, 
è partecipe della grazia salvifica e santificante. È la ‘piena di grazia’ 
perché è la donna che, mentre viene collocata al centro della lotta 
del male che accompagna la storia dell’umanità sulla terra e la storia 
stessa della salvezza, (cfr. I lettura), rimane davanti a Dio e all’uma-
nità come il segno immutabile e inviolabile della elezione da parte di 
Dio. Tale elezione è più potente di ogni esperienza di male, di peccato, 
di tutta quella inimicizia di cui è segnata la storia dell’uomo.

Tu se’colei che l’umana natura / nobilitasti sì che’l suo Fattore / non 
disdegnò di farsi sua fattura

Con il libero esercizio dell’obbedienza a Dio (Eccomi, sono la serva del 
Signore) e al suo progetto (Avvenga di me quello che hai detto) certo 
sconvolgente anche per Maria, ella ha ‘nobilitato’ la natura umana, ha 
restituito alla natura umana la sua più alta dignità. La natura umana 
infangata dal distorto esercizio della libertà da parte di Adamo ed Eva, 
riscopre pienamente se stessa in Maria e quindi in Gesù, che ha impa-
rato dalla ‘serva del Signore’ ad assumere la condizione di servo.
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Ma c’è dell’altro, che nella resa poetica dantesca ha delle sfumature 
particolari: in forza della docile obbedienza di Maria (e l’obbedienza 
resta il più alto esercizio della libertà), il Creatore si fa creatura; per 
dirla alla Dante, “il suo Fattore / non disdegnò di farsi sua fattura”. 
In Inf. XIII il poeta mette sulla bocca di Pier delle Vigne l’espressione 
‘disdegnoso gusto’, vale a dire ‘orgoglio sprezzante’; in Par. XXXIII il 
significato va decisamente nella direzione opposta, va cioè nella li-
nea della umiltà di Dio in Cristo non ha disdegnato di assumere la 
condizione di servo’. L’orgoglio sprezzante porta alla morte (Pier delle 
Vigne si suicida: L’animo mio, per disdegnoso gusto,credendo col morir 
fuggir disdegno,ingiusto fece me contra me giusto), l’umiltà porta alla 
vita, e alla vita in abbondanza. L’umiltà di Maria ha in un certo senso 
reso possibile l’umiltà di Dio, “onnipotenza fatta assoluta impotenza, 
prima di bimbo e poi crocifissa per sempre”. Nell’Eccomi di Maria, la 
serva di Dio, sta l’ecco di Dio, vero servo dell’uomo. Il ‘sì’ della serva 
accoglie l’eterno ‘sì’ di Dio all’uomo.

L’umiltà di Dio si manifesta anche nel luogo che Egli sceglie, “…una 
città della Galilea, chiamata Nazaret…”: il ‘sì’ di Dio è portato dal-
l’angelo in un paese insignificante, in quella Nazaret da cui ci si era 
chiesti se poteva venire qualcosa di buono (Gv. 1,46). In realtà, Dio 
tiene conto di ogni lontananza e predilige ciò che è religiosamente 
squalificato e umanamente insignificante.

Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’etterna pace così 
è germinato questo fiore.

una prima comprensione letterale fa dire: “Nel tuo grembo, Maria, si 
è acceso nuovamente il sentimento d’amore tra Dio e l’uomo (senti-
mento spento dal peccato di Adamo) grazie al cui fuoco il paradiso 
è germogliato di così numerose anime elette. Non è un caso che il 
soggetto pittorico dell’Annunciazione sia accompagnato, in secondo 
piano, dalla cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre: la di-
sobbedienza dei progenitori ci ha chiuso le porte del paradiso, l’obbe-

dienza di Maria, il suo fiat ha le ha riaperte.

Qui se’ a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, se’ di 
speranza fontana vivace.

Maria è di speranza fontana vivace: l’espressione dantesca sembra 
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sintetizzare – secondo la capacità propria della poesia – tutto il moti-
vo della gioia messianica che l’angelo esplicita alla Vergine nella pri-
ma parte del dialogo (Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te!). 
Il motivo della gioia è che il Signore è venuto finalmente a visitare il 
suo popolo, ed in Maria si sta compiendo l’attesa di Israele. L’infinita-
mente lontano si fa vicino, l’eterno entra nel tempo; siccome l’uomo 
non può essere con Dio, Dio ha deciso di essere con l’uomo. 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia ed a te non 
ricorre / sua disianza vuol volar sanz’ali: la Vergine, totalmente aperta 
a quel Dio cui nulla è impossibile, porta sino in fondo in sé la vita di 
Dio, e per così dire di questa vita è resa capace, al punto che “Niente 
Dio volle che ottenessimo, che non passasse attraverso le mani di 
Maria” (san Bernardo). In lei e attraverso di leia lei si schiude, a nostro 
favore, l’impossibile di Dio, tanto che ogni nostro desiderio, ogni no-

stro sforzo resta un volo senza ali, se non ci appelliamo a Maria.

La tua benignità non pur soccorre / a chi dimanda, ma molte fiate / 
liberamente al dimandar precorre. / In te misericordia, in te pietate, / 
in te magnificenza in te s’aduna / quantunque in creatura è di bontate:-
benignità (come volontà di bene), misericordia (come com-passione), 
pietà (come disposizione ad amare, secondo la definizione che Dante 
stesso fornisce in un altro suo scritto), e magnificenza sono attributi 
propri di Dio e ineriscono alla sua assoluta generosità. La vita stessa di 
Dio si comunica e si esprime in Maria, mentre attende da noi lo spazio 
interiore sufficiente (ma l’unica misura per Dio è… tutto!) per poter 

rinnovare i suoi prodigi, il mistero dell’Incarnazione.

Conclusione

Con la solennità dell’Immacolata Concezione risuona in modo nuovo 
lo straordinario incontro tra la sovrana, gratuita iniziativa divina 
nella realtà più radicale del suo farsi dono in Gesù e la libertà umana, 
di cui Dio stesso ha voluto aver bisogno. Stupisce davvero un Dio-
Fattore che non disdegnò di farsi sua fattura; stupisce il fatto che, 
nella sua onnipotenza, abbia scelto di aver bisogno della sua stessa 
fattura, della creatura umana. 

Stupisce – e dovrebbe almeno un poco interpellarci - la disponibilità 

senza riserve di Maria.
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Spunto per la preghiera

Santa madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo l’annuncio dell’angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, pietà di noi peccatori.
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beato Angelico | L’annunciazione - Pala di Montecarlo
Museo di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni Valdarno, 1432 circa
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Davanti alla sposa
Ho pensato di intitolare così questa meditazione per due motivi:

1. Perché vorrei suggerirvi un atteggiamento da tenere sempre nella 
vita, parlo dell’atteggiamento della contemplazione, di chi sta da-
vanti, di chi ”avanza con lo sguardo”, di chi attraverso lo sguardo 
interiore inizia ad avanzare, si mette in cammino per andare in 
profondità, di chi, dopo essere andato in profondità, si mette con-
cretamente in viaggio, si alza e cammina, di chi  deciderà di com-
piere qualche passo nuovo, come ha fatto Maria verso la cugina 
Elisabetta.

2. Il secondo motivo risiede nel particolare sguardo con cui guardere-
mo a Maria in questa festa a Lei dedicata, cioè a una donna sposa-
ta, promessa solennemente a qualcuno (questo è il significato del 
verbo latino spondere), riservata appunto a qualcuno. 

Stare davanti alla sposa significa:

•	 avanzare	con	lo	sguardo	e	quindi	con	il	cuore	dentro	questo	mi-
stero di una vita, di una vita che è stata promessa a Dio, chiamata 
all’unione piena con Lui;

•	 muovere	 i	 nostri	 passi	 per	 conoscere	meglio	 e	 per	 amare	 di	 più	
Maria e quindi per conoscere meglio e per amare di più Gesù.  

•	 lasciarsi	interpellare	dalla	bellezza	di	una	chiamata,	quella	di	Ma-
ria, che mette Dio al centro perché tanti fratelli siano attratti dalla 
Sua Gloria.

Un’unica sposa, un unico grande sì
L’Angelico, nonostante l’abbondante produzione ha dipinto un unico, 
grande soggetto: l’annunciazione. Fra le diverse che ha realizzato, ho 
scelto quella che i frati francescani dell’Osservanza residenti a Mon-
tecarlo, a sud di San Giovanni in Valdarno, gli commissionarono fra 
il 1429 e il 1438. ora l’opera è conservata al Museo di s. Maria delle 
Grazie a s. Giovanni Valdarno, a 40 km da Firenze.

Immagino che conosciate l’Angelico, ricordo solo che era un frate 
domenicano, che ha evangelizzato con l’arte ma soprattutto con la 
bellezza della sua vita buona. La dolcezza del suo carattere, infatti, 
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risplende nella delicata sensibilità della sua opera. Quando un artista 
arriva a questa difficilissima semplicità dimostra non solo la padro-
nanza della tecnica, ma anche la profondità del pensiero che si spo-
glia delle apparenze terrene per arrivare ai confini dell’immateriale, 

decantato nella sua interna visione.

La spiritualità domenicana, e in particolare san Tommaso, avevano 
insegnato all’artista la strada per giungere a questa condizione spiri-
tuale. L’anima - scriveva san Tommaso - deve eliminare due impedi-
menti: il raffronto con le cose esterne e per questo occorre rientrare 
in se stessi, e il bisogno umano di ragionare continuamente, e per 
questo occorre raccogliersi in un semplice sguardo, che intuisce la 
verità nella semplice contemplazione.

L’Angelico concepisce e presenta in quest’opera la realtà della grazia 
che “non distrugge, ma perfeziona la natura umana”, come è successo 
a Maria, la quale nell’Annunciazione ha permesso a Dio di rendere 
ogni stato della sua coscienza spirituale e sensibile, per divenire pie-
namente donna di Dio e creatura umana.

La Vergine Annunciata del Beato Angelico ci invita, dunque, ad affi-
nare quelle facoltà umane che più si avvicinano alle doti dello spirito 
e che all’esterno si manifestano con la luminosità del volto, la purezza 
dello sguardo, la leggerezza ma insieme la fermezza di chi poggia i 

piedi a terra ma non lascia impronta di peso.

Guardiamola l’opera nei dettagli.

L’angelo Gabriele

Siamo rapiti subito dall’immagine dell’Angelo per la quantità d’oro 
di cui è vestito. E’ lui stesso sorgente di luce, i raggi vengono dal 
suo ventre, da tutto il profilo della figura. L’angelo Gabriele viene dal 
cielo, la sua residenza è quella divina ed egli non può essere che pura 

accoglienza e irradiazione di luce divina.

La dalmatica

Il suo abito assomiglia ad una dalmatica propria dei diaconi. L’angelo, 
come il diacono di cui è immagine, è colui che sta sempre al servizio 
di Dio. Ma questa dalmatica è aperta e si apre sul fianco, al di sotto 
appare una tunica dal colore blu pallido, quasi in contrasto con l’abito 
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infuocato. L’angelo è rivestito di luce, sta svolgendo una funzione 
particolare che l’abito rosso sopra di quello azzurro chiaramente tra-
disce. Egli è mandato da Dio a compiere un servizio pieno di fuoco, di 

amore infuocato.

L’angelo sta sulla soglia

È vestito del fuoco dello Spirito, ma non è lui che agisce; al suo in-
gresso lo Spirito in forma di colomba raggiante di luce, scende nello 
spazio di Maria. L’angelo si protende in avanti, lo denuncia anche 
l’ampia curva prodotta dalle ali, entra, ma sta sulla soglia; egli non è 
lo sposo, è il messaggero dello sposo e sa di dovergli cedere il posto. 

C’è un angelo in ogni nostra storia, il suo compito, consapevole o no, 
è quello di portare un messaggio. Egli guarda Maria, la contempla con 
rispetto, il suo corpo e associato allo sguardo, non pronuncia nessuna 
parola: le parole dell’annuncio, infatti, sono inscritte sul bordo del-
l’abito di Maria. 

Lo sguardo dell’angelo trasmette lo sguardo di Dio. E tu riesci a capire la 
tua vita, quando capisci che Dio ti vede e vedi te stesso mentre sei visto 

da un altro da te. Ma come ti guarda Dio? Il vedere di Dio è amare.

Il profeta porta – parola

Nel tondo che si trova sopra la colonna centrale, il profeta Isaia sroto-
la a noi le parole che la tradizione ha riconosciuto attribuite a Maria: 
”Ecco la Vergine….”. Anche lui è l’uomo che guarda, si protende in 
avanti, ma con rispetto. Egli vede, ma rimane al di là, annuncia, ma 
entra nel luogo della sua profezia. Lo segnala il gesto della mano 

sinistra e una specie di balcone da cui si affaccia.

Maria, la sposa
Tutto il nostro sguardo ora si orienta verso di lei, grazie alle scelte 
dell’artista:

- lo sguardo e i gesti dell’angelo e del profeta;

- l’alone di luce della colomba;

- la pendenza del paesaggio che indirizza verso destra;

- il volto della Vergine al centro dell’arcata, mentre quella dell’Ange-
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lo all’estrema destra fa in modo che la disimmetria delle due figure 
promuova la centralità della Madonna;

- il punto di fuga coincide con il punto che si trova sotto il capitello 
centrale in coincidenza con lo sguardo dei due;la raffigurazione 
della cella che apre uno spazio profondo dietro la figura di Maria, 
che ci permette di entrare più in profondità nell’immagine come se 
la finestra fosse un secondo punto di fuga.

Non così per l’angelo: nei suoi confronti il nostro sguardo è fermato 
dal muro di fondo.

Maria è una donna giovane, bella e pura come nelle altre Annuncia-
zioni, ma la differenza sta nell’attitudine interiore: a Cortona (8) la 
sottomissione, l’adesione, la confidenza Nel corridoio di san Marco 
(9): lo stupore, la sorpresa

Maria: aurora

Qui invece Maria è presentata come la giovane fidanzata, tutta ri-
splendente di luce, santa e immacolata. un’aurora, una nascita, il 
primo giorno. Esce dall’ombra (cella, ombra del mantello schiena), 
Maria è la Eva novella, nuova è la sua vita, nuova per la novità che 
prende carne in lei, nuova come si rinnova una persona chiamata da 
Dio quando avverte che Dio abita in lei e inaugura in lei una nuova 
umanità. E’ questo il momento in cui avviene la più ampia conoscenza 
di sé: quando al fondo di se stessi si incontra la presenza di Dio. E la 
propria terra sperimenta di essere sposata.

Il vaso aperto

Lo Spirito Santo è venuto nella carne e la illumina dall’interno. Il 
pallore del suo volto è trasparenza della carne, trasfigurazione, essa 
appare come vaso aperto e il suo volto è diafano. Quando Dio si fa 
carne, viene ad abitare in una creatura, la materia diventa luce, l’opa-
cità diventa trasparenza. Maria è la prima creatura la cui carne non è 
stata un ostacolo alla venuta della luce tutta intera.

Allo stesso modo chi è innamorato del Signore non ha paura dell’in-
carnazione, del proprio corpo, dei propri sentimenti. La nostra rela-
zione con Dio è di Amicizia, di amore vero. L’amore di Dio è fecondo 

e totalmente creativo.
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Gli abiti e le scritte

L’abito della vergine ricalca le tradizionali caratteristiche 
iconografiche: rosso,simbolo della carne rivestita da Dio (blu). Le 
parole del saluto sono iscritte sul collo e fungono da collier, queste 
parole - Ave Maria, gratia plena, dominus tecum - sono il suo abito, 
la sua identità: Maria è colei che è piena della grazia del Signore e 
per questo è la sua compagna, vive in sua compagnia.

Nel bordo dorato del mantello si trovano altre parole “donec veniat”, 
“finché Egli venga”. Dal momento in cui Maria pronuncia il suo Sì ini-
zia la notte della fede, della vita nascosta, dell’attesa della sua venuta 
e del suo ritorno.

Chi è chiamato da Dio, scopre la sua identità in questo essere riempito 
totalmente da Lui, di vivere per questo in sua compagnia, sia nella 
preghiera,sia mentre compie qualunque azione, di incarnare nella sua 
vita l’attesa della definitiva unione con Dio che è la vocazione di tutta 
l’umanità.

Il piccolo libro aperto

Maria è stata come interrotta nella sua preghiera dall’arrivo dell’an-
gelo. L’annuncio può avvenire in qualunque momento, anche cam-
minando per strada;l’ascolto della Parola è necessario però perché 

l’annuncio si riveli, tolga il velo. 
Di solito l’Angelico dipinge delle 
scritte leggibili, qui traccia dei 
segni indecifrabili. La volontà 
del Signore si svela a poco a 
poco. Per questo quando si ri-
ceve la vocazione, l’annuncio, 
la prima cosa da fare è crederci. 
Bisogna che la si accolga, la si 
custodisca, la si lasci agire nel 
segreto del cuore e del corpo 
perché germini e porti frutto.

Inizia il tempo dell’attenzione. Il 
frutto dell’attenzione di Maria è 
Gesù. Cristo infatti nasce perché 
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ogni volta che la Parola di Dio viene veramente ascoltata, diventa 
carne e sangue, e nasce la speranza. La sposa è chiamata a generare 
al mondo il Signore.

L’orecchio

“Tutto ciò che ci hai comandato noi lo faremo e lo ascolteremo”. Que-
sta è la logica del discernimento: prima aderire e poi ascoltare, come 
Francesco davanti al Crocifisso di san Damiano:”Va’ e ripara la mia 
casa”.

Anche in questa tavola Maria è rappresentata come la donna del-
l’ascolto, lo si può notare nell’orecchio dietro il quale si raccolgono i 
capelli, nella posizione delle mani in segno di offerta, nella postura del 
corpo proteso in avanti, negli occhi aperti che non guardano all’ester-
no, ma all’interno: lo sguardo qui esprime l’ascolto.

“La fede viene  dall’orecchio”-diceva san Bernardo. 

Per scoprire la propria vocazione occorre essere attenti all’eco interio-
re della Parola, senza paura. Il raccoglimento è l’attitudine necessaria 
per accogliere Dio e per disporsi all’offerta di sé, all’adesione. Questa 
è l’epifania della sposa.

Il momento più fecondo della nostra redenzione fu l’ascolto di Maria, 
un ascolto che è partecipazione e responsabilità, non fuga, ci chiede 
tutto quello che siamo. L’obbedienza è orientata all’amore.

La loggia dell’incontro: uno spazio vuoto

L’incontro avviene in una loggia, non tanto perché il pittore avesse 
immaginato una casa di Nazareth, ma perché la loggia che è aperta, 
esprime bene l’idea di un luogo vuoto.

La presenza di Dio si mostra sempre in uno spazio vuoto. Quando gli 
israeliti uscirono dal deserto, Dio andò con loro nello spazio tra le ali 
dei cherubini. Il trono della gloria era questo vuoto. Se noi lasciamo 
che questo vuoto si formi nelle nostre vite, allora saremo un trono 
per Dio.

La loggia è anche uno spazio  intermedio fra l’esterno e l’interno. In 
qualunque chiamata l’evento non accade solamente all’interno, ma 
proprio perché siamo uomini, l’esterno (i fatti, le persone, gli eventi…) 
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è in continua relazione con l’interno senza quell’intimismo che non 
risponderebbe alla logica dell’incarnazione e dell’amore. Non ho mai 
creduto a quelli che dicono Dio mi basta. Proprio quando Lui regna nel 
cuore di una persona l’amore diventa diffusivo.

Il giardino
una lunga tradizione ecclesiastica associa Maria alla Sposa del Canti-
co. Al capitolo 4 si legge. “Tu sei un giardino chiuso, una fontana sigil-
lata” (4,12). Il giardino è uno spazio coltivato, preparato dal giardinie-
re, la sua terra è lavorata, seminata. La presenza una fontana la rende 
fertile. Il giardino è chiuso perché deve essere protetto dagli animali 
selvatici che ne mangerebbero i frutti, dagli sguardi indiscreti, perché è 
il luogo dell’incontro tra gli amanti, come scriveva san Bernardo, come 
si usava nel Medioevo. La chiusura del giardino la preserva da ciò che 
viene dal basso  (il nemico), ma lo lascia largamente aperto a ciò che 
viene dall’alto, la pioggia fecondante, il vento dello Spirito.

Questa dovrebbe essere la condizione di ogni sposa perché si realizzi in 
lei l’unione, perché la sua terra porti frutto. Lo dimostrano i fiori, sim-
bolo nuziale, l’albero da frutto e la palma. L’albero da frutto e la palma 
associata al giglio potrebbero evocare il primo il desiderio dell’amata 
e il giglio la purezza del desiderio (eros/agape); il secondo giglio, asso-
ciato all’albero da frutto potrebbe evocare la purezza dei frutti.

Caduta e salvezza
Guardiamo ad Adamo ed Eva

•	Avanzano	nell’oscurità

•	Sono	privi	di	colore

•	Il	suolo	è	arido/durezza	del	lavoro

•	Adamo	ed	Eva	sono	vestiti

•	Adamo	porta	un	utensile	sulle	spalle

•	 L’angelo	 non	 li	 minaccia,	 la	 sua 
mano posata sulla spalla di Adamo 
esprime la fermezza della decisione 
e una profonda compassione. Fin dai 
primi passi di Adamo fuori dell’Eden, la 
mano di Dio è posata su di lui. Così Dio 
accompagna l’uomo, lo educa, non lo 
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abbandona. Inizia la storia della salvezza e in questo gesto si riconosco-
no tutti coloro che sperano. 

La cella, sobria e nuda
Così è la sposa davanti allo sposo: il cuore sgombro, vuoto, spoglio 
di ogni altro desiderio che non sia quello di Lui. La vita di una sposa 
dovrebbe bandire il superfluo e l’appello potrebbe essere purificate il 
cuore, ricercate la povertà, siate attente alla voce di colui che ci chiama 
perchè portiate frutti di carità. Prima di concludere vorrei commentare 
anche una piccola tavola della predella di questo capolavoro per rima-
nere nel tema della sponsalità e anche in linea con il piano pastorale 

dell’Arcivescovo sulla famiglia.

Il matrimonio
Non abbiamo il racconto del matrimonio di Maria, ma gli artisti lo hanno 
più volte rappresentato. Sappiamo che i pretendenti di Maria reagisco-

no malamente ai risultati della 
selezione e spezzano le verghe e 
in questo caso sono rappresen-
tati nell’atto di colpire Giuseppe. 
Ma lui, indifferente alle reazioni 
dei compagni, in una mano tiene 
la verga fiorita, nell’altra mano 
si appresta a ricevere la mano di 
Maria. E in questo l’artista sem-
bra spiegare il ruolo dello sposo 

nel matrimonio. Lo sposo è come il protettore della sposa, la protegge 
appunto dal male, da una società segnata dal peccato. L’idea della cu-
stodia e della protezione è sottolineata anche dal contesto in cui avvie-
ne la scena. Il matrimonio avviene in un giardino, con sullo sfondo   un 
muro rosa al di là del quale si vedono delle foglie di alberi. Siamo ancora 
all’interno di un giardino chiuso, di uno spazio doppiamente riservato, 
dal muro e da Giuseppe. La sposa è sempre custodita, riservata e pro-
tetta. Si può riservare se si protegge. Così lo sposo, ma così anche Dio.   
Pro-tegere: “mettersi davanti per coprire qualcuno”, questo è il signifi-
cato etimologico del verbo proteggere. Questo è anche l’atteggiamento 
di Gesù nel Getsemani, quando si mette davanti per proteggere i suoi 
discepoli. L’amico e lo sposo fino alla fine.

Im
m

ac
ol

at
a 

Co
nc

ez
io

ne
SH

EK
IN

A’



64

Prima Lettura | Is 52,7-10 
Dal libro del profeta Isaia 

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi 
che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, 
che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”. Senti? Le tue sentinelle alzano la 
voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con i loro occhi 
il ritorno del Signore in Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo 
braccio davanti a tutti i popoli; tutti i confini della terra vedranno 
la salvezza del nostro Dio.

Salmo responsoriale | Sal 97  
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza, 
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa di Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, 
gridate, esultate con canti di gioia. 

NATALE
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Seconda Lettura | Eb 1,1-6 
Dalla lettera agli Ebrei 

Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi 
modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le 
cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. 
Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della 
sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo 
aver compiuto la purificazione dei peccati si è assiso alla destra della 
maestà nell’alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli 
quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. 
Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: “Tu sei mio figlio; oggi 
ti ho generato”? E ancora: “Io sarò per lui padre ed egli sarà per me 
figlio”? E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: 
“Lo adorino tutti gli angeli di Dio”.

Vangelo | Gv 1,1-18 (forma breve Gv 1,1-5.9-14) 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l’hanno accolta.] Venne un uomo mandato da Dio 
e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli 
non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. [Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel 
mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non 
lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. 
A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli 
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, 
né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità.] Giovanni gli rende testimonianza e grida: 
“Ecco l’uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato 
avanti, perché era prima di me”. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto e 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 l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del 
Padre, lui lo ha rivelato.
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Cosa gli dirò quest’anno?
1In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse 
il censimento di tutta la terra. 2Questo primo censimento fu fatto 
quando era governatore della Siria Quirinio. 3Andavano tutti a 
farsi registrare, ciascuno nella sua città. 4Anche Giuseppe, che era 
della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla 
Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 5per 
farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 6Ora, 
mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nell’albergo. 8C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. 9un angelo del Signore 
si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, 10ma l’angelo disse loro: 
“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo: 11oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è 
il Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. 13E subito apparve 
con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio 
e diceva: 14“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama”.
Lc2,1-14

Premessa
“Il Bambino nasce. Vado a vederlo. Cosa gli dirò quest’anno? A Natale 
tutti gli possono parlare: qualche cosa tutti gli dicono, perché quando 
egli nasce nel mezzo della notte si fa un grande silenzio. […] Volete 
che non gli parlino il bue, l’asino, le pecore del presepio? E la paglia 
del suo giaciglio non gli dirà nulla? E gli angeli non volete che gli 
portino il desiderio delle stelle e i sospiri della notte?”.
A partire da questa sollecitazione di don Primo Mazzolari, 
raccogliamo alcune possibili parole e preghiere nate attorno al 
presepe. Voci diverse, che attingono tutte, peraltro, alla profondità del 
cuore e colgono anche, dentro le trame della Storia, l’urgenza a che il 

Natale non resti poesia.

Maria e Giuseppe, sentendo l’ora vicina, rifiutati dai cittadini, si dan-
no alla campagna, in cerca di ricovero. Io sono un povero pastore, non 
ho che una miserabile stalla, una piccola mangiatoia, alcune poche 
paglie (Lc2,16); offro tutto a voi, compiacetevi accettare questo pove-
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ro tugurio. Ti affretta, Gesù, eccoti il mio cuore; l’anima mia è povera 
e nuda di virtù, le paglie di tante mie imperfezioni ti pungeranno, 
ti faranno piangere; ma, o mio Signore, che vuoi? È tutto quel poco 
che ho. Mi commuove la tua povertà, mi intenerisce, mi strappa le 
lacrime; eppure io non so qual cosa di meglio offrirti. Gesù, abbellisci 
l’anima  con la tua presenza, adornala con le tue grazie, abbrucia 
queste paglie e cambiale in soffice giaciglio al tuo corpo santissimo 

(Giovanni XXIII, Il giornale dell’anima, 24 dicembre 1902).

Gesù Bambino, posso parlare un po’ con te? Sono il somaro, quello 
del presepe. Quello sempre vicino alla tua mangiatoia. Quello che la 
gente, per delicatezza, chiama: asinello. Cosa devo dirti? Ti voglio rin-
graziare, Gesù, perché anche quest’anno, come sempre, sono presente 
in tutti i presepi. Non è affatto una cosa scontata che una creatura 
umile come me non manchi mai in una scena così straordinaria, me-
ravigliosa, suggestiva, unica come il tuo presepe. […] Il somaro chi 
è? È chi fa il lavoro di tutti i giorni, senza esigere niente più che una 
manciata di fieno e un secchio d’acqua. È chi fa i lavori umili e usuali 
– e spesso pesanti! -  che se nessuno li facesse, sarebbe un guaio per 
tutti, anche per quelli che guardano il somaro dall’alto in basso. È chi 
non compare mai in prima fila e nei posti importanti. È chi, quando ha 
fatto il suo lavoro, nessuno gli dice grazie, ma lui continua lo stesso 
a fare il suo lavoro. Ecco perché mi vuoi sempre vicino a te in tutti 
i presepi del mondo, perché a te piacciono quelli come me, che si 
caricano dei pesi degli altri. Sono quelli come me a mandare avanti il 
mondo. Non ho ragione, Gesù bambino? Cosa dici? Parla più forte che 
ci sento poco. Adesso ho sentito: l’ho detta grossa. Certo, a mandare 
avanti il mondo sono quelli come te. Scusami, Gesù Bambino, ho par-
lato… da somaro. Però ti ringrazio lo stesso. Per un aspetto almeno ci 
somigliamo. (T. Lasconi)

L’asino è un poeta, un letterato, un chiacchierone. Il bue, lui, non 
apre bocca. è un ruminante, un meditativo, un taciturno. Non apre 
bocca, ma non è detto che con ciò non pensi. Sa che la sua massa 
rassicurante e incrollabile ha il compito di vegliare sul travaglio della 
Vergine e sulla nascita del Bambino.

(M. Tournier)
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Bambino Gesù, so che tantissime persone verranno a salutarti. Tu le 
conosci ad una ad una. Beato te, che le puoi chiamare tutte per nome. 
Io non ci riesco. Dal momento che passeranno a trovarti, se non nel-
l’eucaristia e nei sacramenti almeno nel presepe, perché non sugge-
risci loro, discretamente, che non te ne andrai più dalla terra e che, 
pur trovandoti altrove per i tuoi affari, hai un recapito fisso nella tua 
Chiesa, dove ti potranno incontrare ogni volta che lo vorranno?

Caro Signore, metti nel cuore di chi è lontano una profonda nostalgia 
di te. Asciuga le lacrime segrete di tanta gente, che non ha il coraggio 
di piangere davanti agli altri. Entra nelle case di chi è solo, di chi non 
attende nessuno, di chi a Natale non riceve neppure una cartolina e, a 
mezzogiorno, non avrà commensali. Gonfia di speranza il cuore degli 
uomini, piatto come un otre disseccato dal sole.

Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere e regnare per tutti i 
secoli dei secoli, muori e sei disprezzato, minuto per minuto, su tutta 
la faccia della terra, nella vita sfigurata degli ultimi. (don T. Bello)

Asciuga, Bambino Gesù,  
le lacrime dei fanciulli!  
Spingi gli uomini a deporre le armi  
e a stringersi in un universale  
abbraccio di pace!  
Invita i popoli, misericordioso Gesù,  
ad abbattere i muri creati  
dalla miseria e dalla disoccupazione  
dall’ignoranza e dall’indifferenza,  
dalla discriminazione e dall’intolleranza.  
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,  
che ci salvi, liberandoci dal peccato.  
Sei Tu il vero ed unico Salvatore,  
che l’umanità spesso cerca a tentoni.  
Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità,  
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.  
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen!

(Madre Teresa)
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Ci si può rivolgere anche agli angeli, che nella Notte santa hanno 
portato il primo lieto annuncio ai pastori, affinché ripetano, nelle 
tante terra martoriate del pianeta oggi come cinquant’anni fa, la 
buona novella.

Angelo, scendi dalle stelle, va’ a Budapest,  
va’ veloce, tra rovine bruciate e fredde,  
dove tra i carri armati russi tacciono le campane.  
Dove non brilla Natale,  
non ci sono addobbi sugli alberi,  
non c’è altro che freddo, gelo e fame.  
Di’ a loro che lo sappiano,  
parla ad alta voce nella notte,  
angelo, porta loro il mistero di Natale.  
  
 Angelo, porta loro la notizia,  
che dal sangue sorge sempre nuova vita.  
Si sono già incontrati diverse volte:  
il Bambino, l’asino, il pastore.  
Nel presepe, nel sogno  
quando la Vita ha partorito,  
a salvaguardare il miracolo  
sono loro con il respiro.  
Perché è accesa la Stella, spunta l’aurora  
angelo del cielo, porta la notizia.

(Màrai Sàndor, Mennybõl az angyal, 1956)
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Anche Dio, presso la greppia del Figlio, potrebbe avere qualcosa da 
dirci, senza dimenticare che ci ha già detto a dato tutto proprio nel 
suo stesso Figlio:
Sono nato nudo, 
perché tu sappia spogliarti di te stesso.  
Sono nato povero,  
perché tu possa considerarmi l’unica ricchezza.  
Sono nato in una stalla,  
perché tu impari a santificare ogni ambiente.  
Sono nato debole,   
perché tu non abbia mai paura di me.  
Sono nato per amore,  
perché tu non dubiti mai del mio amore.  
Sono nato di notte,  
perché tu creda che io posso illuminare qualsiasi realtà.  
Sono nato persona,  
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.  
Sono nato uomo,  
perché tu possa essere “dio”.  
Sono nato perseguitato,  
perché tu sappia accettare le difficoltà.  
Sono nato nella semplicità,  
perché tu smetta di essere complicato.  
Sono nato nella tua vita,  
per portare tutti alla casa del Padre.

(Lambert Nolen)

Potremmo sentire un poco nostra quest’altra sollecitazione di don 
Mazzolari

Vorrei parlargli anch’io, se non mi infastidisse la gente che ha 
intorno: vorrei parlargli da solo, cuore a cuore. Aspetterò un po’: 
chissà che quel devoto intanto finisca…Finalmente se ne va. Non c’è 
più nessuno: è la mia volta. 
Che cosa gli dirò, quest’anno?
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Spunto per la preghiera

è Natale, Signore, o già subito Pasqua?  
Il legno del presepe è duro, come legno di croce.  
Il freddo ti punge, quasi corona di spine.  
L’odio dei potenti ti spia e ti teme.  
...quanti segni di morte, Signore in questa tua nascita,  
comincia così il tuo cammino tra noi, la tua ostinata decisione  
di essere Dio, non di sembrarlo.  
Grazie, Signore, per questa ostinazione,  
per questo sparire, per questo ritirarti  
che schiude un libero spazio  
per la mia libera decisione di amarti.  
Dio che ti nascondi, Dio che non sembri Dio,  
Dio degli stracci e delle piaghe,  
Dio dei pesi e delle infamie,  
io ti amo.  
Non so come dirtelo, ho paura di dirtelo  
perché talvolta mi spavento e ritiro la parola;  
eppure sento che devo dirtelo:  
io ti amo!  
In questa possibilità di amarti che la tua povertà mi schiude  
divento veramente uomo,  
scopro di essere uomo, non di sembrarlo.  
Il tuo Natale è il mio Natale.  
Nella gioia di questo nascere,  
nello stupore di poterti amare,  
io accetto, io voglio, io chiedo che anche per me,  
Signore,  
sia subito Pasqua.

(don Luigi Serenthà)
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Paul Gauguin | Te tamari no Atua
1896, olio su tela, 96 x 129 cm
Neue Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 
Monaco

Il quadro risale al periodo che l’artista trascorse a Tahiti ed è una tra-
sposizione di immagini cattoliche in ambiente polinesiano.

La modella di Te tamari no Atua fu Pahura, la compagna di Gauguin 
durante il secondo soggiorno tahitiano, la quale proprio nel 1896 ave-
va dato al pittore una bambina, morta però poco tempo dopo. 

Il tema della Natività tahitiana venne ripreso da Gauguin diverse vol-
te. Nel dipinto Bé bé, sempre del 1896, la composizione di Te tamari 
no Atua è prospetticamente ribaltata: in primo piano vi sono le figure 
dell’angelo e dell’indigena con il Bambino, mentre la Madonna si in-
travvede lontano sullo sfondo. Ancora nel 1902, un anno prima della 
morte, Gauguin trattò nuovamente il soggetto in una piccola tela.

La struttura compositiva di Te tamari no Atua è piuttosto singolare: 
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al di sopra del letto su cui giace la figura sdraiata della Madonna, la 
metà superiore giustappone due scene inserite in altrettanti riquadri: 
a sinistra un angelo, la nutrice e il Bambino; a destra un interno di 
stalla dipinto  in modo sommario con pennellate veloci. 

La Madonna, dai tratti indigeni, giace su un letto dall’intenso colore 
giallo. Il bambino però è tenuto in braccio da un’altra donna sedu-
ta accanto al letto. Sullo sfondo, a destra, due buoi vicino ad una 
mangiatoia ripropongono un altro elemento iconografico tipico delle 
Natività. 

La scena è caratterizzata da un’atmosfera di tranquilla contemplazio-
ne: alla luminosa donna stesa in primo piano segue un piano d’ombra 
in cui sono avvolte la nutrice e l’angelo.  All’interno di un evento 
pieno di serenità si avverte il presagio di un destino sospeso tra il 
presente e il futuro.  

Il Natale è sempre un anticipo della Pasqua.
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E. Nolde | Natività
1912

L’opera è di un artista tedesco, Emil Hansen (1867-1956), detto Nolde, 
che per breve tempo condivise il programma e gli intenti del gruppo 
espressionista Die Brucke. I suoi interessi verso il soggetto religioso si 
possono rintracciare in diverse opere tra cui  La cena in Emmaus, La 
leggenda di s. Maria egiziaca nella Donna intorno al vitello d’oro, frutto 
di una particolare tensione interiore dell’artista: “ Seguivo un desiderio 
irresistibile di rappresentare la spiritualità, la religione e il fervore più 
profondo, senza che intervenissero troppo la volontà, la conoscenza o 
la riflessione”(Nolde, autobiografia, Berlino, 1931)

La Natività di Cristo  appartiene ad un trittico dedicato alla vita di Cri-
sto, che comprende otto scene evangeliche divise da una Crocifissione 
centrale. Presentato all’esposizione universale di Bruxelles, l’opera su-
scitò un grande scandalo, ma l’artista riuscì a proiettarvi l’urgenza della 
sua quiete metafisica e la sua furiosa accusa contro il male in tutte le 
sue forme.
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In questa Natività dalle forme estremamente semplificate, dai colori stri-
denti, dai volti truccati scaturisce una particolare potenza espressiva.

Il gesto trionfale della giovane donna che innalza il bimbo al cielo ricorda 
quel brano del Vangelo di Giovanni in cui Gesù, per consolare i suoi che 
saranno tristi per la sua dipartita dal mondo, offre questo paragone: la 
donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora; ma 
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell’angoscia per 
la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana.

Così anche voi siete ora nel dolore; ma io vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. (Gv 16,21-22)

Giuseppe ha il volto truccato da clown patetico  e malinconico, Maria 
è un tipo semita molto pronunciato. Le forme, prive di peso, acquistano 
spessore grazie al colore steso per ampie pennellate e si ritagliano su uno 
sfondo nero, tanto che il bambino si stacca dal blu intenso del cielo. Il 
piccolo esserino sembra appena uscito dal grembo della madre, non an-
cora ripulito dal sangue. Maria è raggiante di gioia, Giuseppe, nonostante 
gli occhi cerchiati di nero,  guarda al bambino con speranza, i pastori 
sullo sfondo accorrono per vederlo.  E’ per lui che brilla la stella in stretta 
corrispondenza con il gesto di Maria, ma tutto si accende di luce. Questo 
bambino è sorgente di luce, dal suo corpo scorre un rivolo di luce calda 
che dalle braccia secche di Maria si espande sul volto e sul corpo dei due 
genitori e da qui si diffonde attirando l’attenzione dell’uomo che ha fame 
e sete di giustizia e di pace. 

È verso di Lui che si eleva un grido di gioia: in mezzo alle convulsioni di 
questo mondo, un bambino è nato! L’artista, infatti, che dipinge nella 
Germania di inizio secolo in piena crescita industriale e demografica, di 
fronte alle disuguaglianze sociali e ai primi sentori della guerra, esprime 
la propria inquietudine spirituale e la propria contrapposizione ai valori 
del suo tempo attraverso opere ispirate alla Bibbia. Da esse si produce in 
noi in modo paradossale un effetto curioso: da forme spigolose e dure e 
da colori stridenti e contrastanti, scaturisce una strana bellezza che ha il 
volto della speranza: le tenebre sono state vinte dalla luce.
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William Congdon | Madonna del Presepe
1960, Olio su tavola

L’opera è del pittore americano W. Congdon (1912-1998), uno degli 
artisti che ha intrapreso una ricerca del tema sacro dopo la conver-
sione al cattolicesimo avvenuta ad Assisi  nel 1959. La Madonna del 
presepe è un canto alla luce.  Cristo, il centro del cosmo e della storia, 
è la luce che squarcia le tenebre. La madre si curva sul bimbo,   lo 
protegge e lo mostra. L’azzurro delicato del suo corpo rende ancora 
più luminoso il figlio che è la fonte principale della luce. Da qui la luce 
esplode e scoppia nello spazio.

Come in altre opere l’artista, servendosi della spatola, struttura il qua-
dro in blocchi cromatici dando espressione ad un processo fisico che 
rivela l’origine della creazione artistica. Essa è forma di un’esperienza 
intima ed interiore,  atto del “pescare dentro la materia dei colori”, per 
riportare alla luce senza perdere la carica energetica della materia, 

l’esperienza concreta di Dio.

Il risultato è una sospensione in cui si possono intuire il processo fisi-
co della creazione artistica che racconta il senso profondo del mistero 
dell’Incarnazione che ci consente di vedere e toccare il Verbo della 
Vita, di essere illuminati dalla bellezza del Suo volto, sapendo che 
quella di Dio può rivelarsi un’esperienza concreta e quotidiana, fisica 
e ineffabile, materiale e spirituale.
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Prima Lettura | 1Sam 1,20-22.24-28 
Dal primo libro di Samuele 

Così al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò 
Samuele. “Perché - diceva - dal Signore l’ho impetrato”. 
Quando poi Elkana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di 
ogni anno al Signore e a soddisfare il voto, Anna non andò, perché 
diceva al marito: “Non verrò, finché il bambino non sia divezzato 
e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per 
sempre”. Dopo averlo divezzato, andò con lui, portando un giovenco 
di tre anni, un’efa di farina e un otre di vino e venne alla casa del 
Signore a Silo, e il fanciullo era con loro. Immolato il giovenco, 
presentarono il fanciullo a Eli e Anna disse: “Ti prego, mio signore. 
Per la tua vita, signor mio, io sono quella donna che era stata qui 
presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il 
Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch’io lo 
dò in cambio al Signore: per tutti i giorni della sua vita egli è ceduto 
al Signore”. E si prostrarono là davanti al Signore.

Salmo Responsoriale | Sal 83  
Beato chi abita la tua casa, Signore. 

Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia languisce 
e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 

Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 
Vedi, Dio, nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
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Seconda Lettura | 1Gv 3,1-2.21-24  
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il 
mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non 
è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è. 
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia 
in Dio; e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché 
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a lui. 
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio 
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che 
ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in 
lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci 
ha dato.

Vangelo | Lc 2,41-52  
Dal Vangelo secondo Luca  

I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; 
ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori 
se ne accorgessero. 
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi 
si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava 
e li interrogava. 
E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua 
madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi 
non compresero le sue parole. 
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua 
madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
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Meraviglia di una casa!
41I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per 
la festa di Pasqua. 42Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
di nuovo secondo l’usanza; 43ma trascorsi i giorni della festa, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 44Credendolo 
nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero 
a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 45non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava 
e li interrogava. 47E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue risposte. 48Al vederlo restarono stupiti 
e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo”. 49Ed egli rispose: “Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio? ”. 50Ma essi non compresero le sue parole. 51Partì dunque con 
loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava 
tutte queste cose nel suo cuore. 52E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini.

Premessa
“Ah! Meraviglia di una casa, non è perché vi ripara o vi riscalda, né 
perché ne possedete le mura, ma piuttosto perché essa ha deposto 
in noi, lentamente, queste riserve di dolcezza; perché essa forma, 
in fondo al cuore, questo massiccio oscuro, da cui nascono, come 
acque sorgive, i sogni:” (Saint de Exupery). Solo quando si è lontani 
da casa, forse anche con il pensiero che ad essa si potrebbe non più 
ritornare, dopo un atterraggio di fortuna nel deserto del Sahara, si 
scopre meglio quanto valga, quanto sia prezioso il luogo che abbiamo 
abitato.
La festa liturgica della Santa Famiglia ci aiuti a gustare la bellezza 
profonda delle quattro mura domestiche.

Attingiamo dal ben conosciuto “romanzo della famiglia” la sollecita-
zione letteraria.

L’eccitazione, nella famigliola del sarto di manzoniana memoria, è 
così tanta che i tre bambini – due sorelline ed un fratellino – non rie-
scono a mangiare stando seduti. Attorno alla stessa mensa c’è anche 
Lucia, che nel frattempo è stata ospitata dalla famigliola su indica-
zione al cardinal Borromeo del parroco del paese. Al centro, tuttavia, 
dei discorsi intorno alla tavola, non c’è Lucia quanto la predica che il 
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cardinale, in visita al paese del sarto, ha tenuto durante la funzione li-
turgica. Ci auguriamo che non sia solo “roba” d’altri tempi, addirittura 
“roba” solo per penne buone e fantasiose quanto Manzoni ha scolpito 
con freschezza e vivacità nel capitolo XXIV del suo romanzo. Si gusta 
da sé questo quadretto di vita famigliare – che ci piacerebbe invitare 
andare a riprendere – in cui il sarto tenta di raccontare alla moglie 
– durante il pranzo – le impressioni e quanto ha trattenuto della pre-
dica e dei gesti del cardinale. Tenta, perché in realtà è spesso inter-
rotto ora dall’una ora dall’altra figlia, che a sua volta peraltro zittisce. 
E se poi questi figli li si lascia parlare – nonostante le resistenze del 
padre a credere che i piccoli possano aver effettivamente compreso 
qualcosa della predica ascoltata, allora si può rimanere sorpresi: “Ho 
inteso che spiegava il Vangelo invece del signor curato” è la risposta 
che raggiunge il sarto alla domanda “che cosa vuoi avere inteso, tu?”. 
C’è poi la domanda legittima anche sulla bocca dei fanciulli, quando 
l’evento è partecipato sino in fondo: “Perché piangevano tutti, a quel 
modo, come bambini?”, chiede il ragazzino al padre che nel frattempo 
è arrivato al punto più toccante del racconto. Ed il sarto continua, e 
par quasi che abbia fotografato nella memoria le parole del cardinale. 
Parole che, in realtà, sono penetrate nel cuore tanto che il sarto passa 
da ciò che ha appena ascoltato - “coloro che hanno più del necessa-
rio, sono obbligati di farne parte a chi patisce” - al far giungere a Ma-
ria vedova, che abitava lì vicino, “un piatto di vivande che eran sulla 
tavola” insieme a del pane. Alla figlioletta, incaricata di portare quel 
piatto “con un fiaschetto di vino”, ingiunge di consegnare il tutto “con 
buona maniera”, affinché non paia che stia facendo l’elemosina. Po-
tremmo dire, citando il nostro Cardinale, che il sarto “fa un’esperienza 
viva della parola di Dio”, di quella Parola che, mediata dal Borromeo, 

si è fatta naturalmente viva nel gesto della carità attenta e sollecita.

Ah! Meraviglia di una casa, quella in cui ancora si ci si può ritrovare 
attorno ad un tavolo a raccontare, ciascuno per la sua parte e per come 
ne è capace, le gioie e le fatiche di una giornata, di un’esperienza.

Meraviglia di una casa, quella in cui possono risuonare senza timore 
le domande – a volte davvero disorientanti - dei piccoli e le risposte 
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che esse sollecitano proporzionatamente alla capacità di intenderle.

Meraviglia di una casa quella in cui – come a Nazaret – non sempre 
si riesce a dare risposta alle domande impegnative dei figli e tuttavia 
non ci si esime dal compito della custodia silenziosa ed amorosa degli 
stessi interrogativi.

Meraviglia di una casa, quella in cui si vive la solidarietà, non solo 
quando si è nell’abbondanza ma anche e tanto più – come il sarto del 
romanzo – si è nella precarietà, e la si pratica con la finezza di chi in 
fondo sa che quanto ha ricevuto non gli appartiene: “non paia che tu 
faccia l’elemosina”.

Meraviglia di una casa – vale la pena ripeterlo - quella che depone 
lentamente nella vita dei suoi componenti una riserva di dolcezza che 
difficilmente potrà essere scalfita. Dev’essere stato così anche per la 
casa e la famiglia di Nazaret, alla quale guardiamo, in conclusione, rac-
cogliendo, quasi furtivamente, qualche breve tratto della sua lezione.

Lezione di silenzio – Rinasca in noi la stima del silenzio, ammirabile 
ed indispensabile atmosfera dello spirito. […] O silenzio di Nazaret, 
insegnaci il raccoglimento, l’interiore disponibilità, dacci la disposi-
zione ad ascoltare le buone ispirazioni e le parole dei veri maestri; 
insegnaci la necessità del lavoro di preparazione, dello studio, della 
meditazione, della vita interiore personale, della preghiera che Dio 
solo vede nel segreto.

Lezione di vita di famiglia – Nazaret ci insegni che cos’è la famiglia, 
la sua comunione d’amore, la sua austera e semplice bellezza, il suo 
carattere sacro ed inviolabile; impariamo da Nazaret com’è dolce e 
insostituibile la formazione che essa dà; impariamo come la sua fun-
zione stia all’origine e alla base della sua vita sociale.

Lezione di lavoro – O Nazaret, casa del “figlio del falegname”. Vor-
remmo qui comprendere e di qui celebrare la legge severa e redentri-
ce della fatica umana; qui ricomporre la coscienza della dignità del 
lavoro; richiamare qui che il lavoro non può essere fine a se stesso, 
che a garantire la sua libertà e nobiltà sono, al di sopra dei valori 
economici, i valori che lo finalizzano. (Paolo VI - grotta di Betlemme, 
5 gennaio 1964)
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Spunto per le preghiera

Io prego di riuscire a permettere a mio figlio di vivere la sua vita e non 
quella che io vorrei avere vissuto.  
Perciò fa’, Signore, che non metta sulle sue spalle il fardello di ciò che 
io non sono riuscito a fare.  
Aiutami a vedere oggi i suoi errori in prospettiva della lunga strada 
che deve percorrere e concedimi la grazia di avere la pazienza quando 
il suo passo è lento.  
Donami la saggezza di sapere quando sorridere delle monellerie della 
sua età e quando mostrare fermezza contro gli impulsi che egli teme 
e non può dominare.  
Aiutami a percepire l’angoscia del suo cuore in mezzo al frastuono 
delle parole piene di rabbia e nel gergo del suo cupo silenzio; e, dopo 
averla percepita, dammi la capacità di riempire l’abisso che c’è tra noi 
con la comprensione.  
Prego di potere alzare la mia voce più per la gioia di ciò che egli è 
che per il dispiacere di ciò che non è, cosicché ogni giorno egli possa 
crescere nella fiducia in se stesso.  
Aiutami a guardare a lui con affetto autentico in modo che lui possa 
fare lo stesso nei confronti degli altri.  
E poi dammi la forza, o Signore, di lasciarlo libero affinché possa 
andare con decisione per la sua strada.

(Michael Durso)
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La Sacra Famiglia ha sempre abitato la fantasia degli artisti, i qua-
li l’hanno raffigurata nelle sue varie espressioni della Natività, Ado-
razione dei Magi, Fuga in Egitto, nella bottega da falegname, ecc.  
Il tema iconografico ha largamente ispirato gli artisti del Rinascimen-
to, esso è composto in genere da Maria, Giuseppe e il Bambino oppure 
da Sant’Anna, la Vergine e il Bambino. Le più note rappresentazioni 
sono quella di Masaccio con s. Anna e quella di Michelangelo con s. 
Giuseppe, più conosciuta come Tondo Doni. 

Nel Seicento il tema della Sacra Famiglia ha assunto caratteristiche 
più popolari, domestiche e intimistiche anche se appaiono costanti le 
allusioni sia alla Trinità, sia alla famiglia come luogo in cui Gesù viene 
preparato alla missione e al destino di passione e morte.

Abbiamo voluto concludere con un capolavoro incompiuto di scultura 
e di architettura, la “Sagrada Familia” di Antonio Gaudì a Barcellona, 
per lasciare un’immagine .
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Michelangelo buonarroti | Tondo Doni
1504, uffizi, Firenze

L’opera è stata eseguita da Michelangelo in seguito al matrimonio 
tra le famiglie Strozzi e Doni, avvenuto fra il 1503 e il 1504. Secondo 
alcuni si tratterebbe di un desco da parto commissionato all’artista 
in occasione della nascita del figlio della coppia. L’artista interpreta il 
soggetto della sacra famiglia in un modo del tutto originale rispetto 
alle immagini devozionali che circolavano nella città di Firenze. Le 
novità sono anzitutto quelle compositive: i personaggi sono avvitati 
in pose innaturali e occupano lo spazio del tondo non solo in altezza 
ma anche in profondità. 
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La figura di Maria presenta caratteri mascolini, le braccia muscolose le 
fanno assumere un carattere eroico. Anche Giuseppe assume un ruolo 
più importante, non più in secondo piano o addormentato o dubbioso, 
bensì determinato, con le gambe sta alle spalle della Vergine e men-
tre le consegna il bambino la comprende con il corpo. Nella scelta di 
rappresentare Giuseppe che “dona” il figlio a Maria è stata letta sia 
un’ allusione al cognome della famiglia committente, i Doni appunto;  
secondo altri gli ignudi sullo sfondo sono il simbolo dell’umanità ante 
legem, Maria e Giuseppe  e Gesù l’umanità sub gratia. La figura di san 
Giovannino quindi alluderebbe al passaggio fra il mondo precedente 
l’incarnazione e quello successivo, la storia umana sub lege, che volta 
le spalle ai pagani e guarda a Cristo.

un’interpretazione teologica di questi personaggi ci porta a identificare 
in san Giuseppe la stessa figura di Dio da cui il Figlio unigenito procede. 
L’incarnazione è questo momento: il Padre consegna il Figlio ad una 
donna che ha in grembo il libro chiuso perché la nascita del Verbo è 
adempimento delle Scritture. L’immagine della Sacra Famiglia deve esse-
re messa in relazione con quella della Trinità nelle tre figure dell’Amore,il 
Padre, dell’Amante, lo Spirito, dell’Amato, il Figlio. Maria riempita dello 
Spirito, genera al mondo l’Amato dal Padre,il Figlio Gesù Cristo. 

un altro aspetto non deve sfuggirci: lo sguardo, come espressione del 
desiderio di vedere Dio. Infatti secondo il pensiero neoplatonico Maria 
è immagine della vita contemplativa, contempla Dio nel Figlio, innal-
zandosi verso di Lui. Anche tutti gli altri personaggi in questo quadro 
si guardano: gli ignudi, san Giovannino, Giuseppe. Lo sguardo infatti 
per Ficino è all’origine del desiderio: ogni forma di amore inizia con la 
vista. Lo aveva capito bene il Vasari quando scriveva che “Michelangelo 
fa conoscere lo stato interiore di Maria nello svoltare della testa …e nel 
tenere gli occhi fissi nella somma bellezza del Figliuolo”.

Fissiamo il nostro sguardo su questa scena e comprenderemo che il di-
namismo che anima la Famiglia di Dio è all’origine della famiglia umana, 
da essa scaturisce la vita di ogni uomo sulla terra, ma in essa si trova 
anche il senso ultimo del nostro desiderio: Dio Amore, Amante, Amato.
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Jacques Stella | La sacra famiglia con san Giovanni
1651, Digione, Museo delle Belle Arti

In questo quadro, in apparenza caratterizzato da un’atmosfera sere-
na e piena di dolcezza, con un angelo che sta scaldando il cibo per il 
piccolo Gesù, siamo chiamati a decifrare i simboli rappresentati dal 
ramo di ulivo e dall’agnello. 
Infatti Gesù, che viene posto a cavalcioni su un agnello e tiene in 
mano un ramo di ulivo, è una chiara allusione all’ingresso di Cristo 
in Gerusalemme in groppa ad un’asina, il ramo di ulivo e l’agnello 
condotti da san Giovannino, che aveva indicato il Messia con il tito-
lo di agnello di Dio, rappresentano il preludio dalla passione. 
Questo gioco apparente, favorito dalla Madre e guardato con una 
certa soddisfazione dal padre seduto al tavolo di lavoro, in realtà 
anticipa il destino di Gesù.
I genitori, ancora inconsapevoli del disegno di Dio, sono chiamati a 
collaborare fin dall’inizio alla missione del figlio e a decifrare con lui 

i segni misteriosi che appaiono lungo il cammino.
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Rembrandt harmenszoon van Rijn | Sacra 
famiglia con angeli 
1645 circa, San Pietroburgo, Ermitage

SH
EK

IN
A’

La
 S

ac
ra

 F
am

ig
lia



88

La scena è ambientata in una stanza semibuia, illuminata da una luce 
proveniente da diverse fonti esterne e interne al quadro. 

Sullo sfondo Giuseppe in penombra sta lavorando al tavolo del fale-
gname, sgrossa un tronco la cui forma assomiglia ad un vero e proprio 
giogo. Dal fondo gli angeli entrano nella casa e vi portano una calda 
luce, la loro espressione è mesta, la loro venuta silenziosa.

In primo piano il Bambino che dorme in una cesta di vimini, è vegliato 
dalla madre; la Madonna sta leggendo la Bibbia e improvvisamente 
solleva gli occhi dal libro per volgersi ad osservare il Figlio e a coprirlo  
con un panno di stoffa pesante. Mentre un angelo scende dal cielo 
con le braccia aperte, in atteggiamento di protezione, sembra prefi-
gurare la morte di Cristo in croce ed il suo sacrificio per la salvezza 
dell’umanità. Come avviene spesso nell’arte, Maria è rappresentata 
con un libro, questa volta non di preghiere, ma con una grande Bibbia 
stampata, espressione dell’Olanda protestante. In un altro quadro il 
pittore aveva rappresentato la propria madre nei panni della profe-
tessa Anna,  con una grande Bibbia aperta e illuminata da una luce 
dorata.

L’opera, nonostante l’ambientazione domestica, è fortemente allusiva. 
Il bambino che dorme nella culla rimanda al  sonno della morte e il 
panno che sta per coprire la culla richiama la pietra che chiude il 
sepolcro. Maria è accanto al figlio dalla nascita alla morte. 

Il giogo a cui sta lavorando Giuseppe potrebbe essere un richiamo 
alla famosa espressione di Gesù: il mio giogo è soave, il mio carico 
leggero, chiaro riferimento alla croce.

Possiamo raccogliere da quest’opera anzitutto una vera e propria 
confessione da parte dell’artista il quale aveva ripetutamente sofferto 
per la perdita di un figlio nei primi mesi di vita.

In essa possiamo anche vedervi l’illustrazione di un compito che l’ar-
tista attribuisce a un padre e ad una madre: qui il bambino trova 
dentro il calore di una famiglia umana il contesto adatto per imparare 
a vivere e a morire.
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Antoni Gaudì | Sagrada Familia 
(1882 - …)
È considerata uno dei simboli di Barcellona, quella a cui Gaudì ha de-
dicato l’ultima parte della sua vita, e in cui ha voluto esprimere tutta 
la sua arte. Infatti, all’apertura dei cantieri della chiesa (1882) Gaudì 
vi installò il suo studio e vi si stabilì. Dopo la morte dell’architetto 
catalano (1926) i lavori continuarono, ma dovettero interrompersi 
durante la Guerra Civile Spagnola. La costruzione riprese nel 1952, 
ma sotto la guida di un altro architetto, che cambiò il progetto origi-
nale, andato perso a causa di un bombardamento durante la guerra 
civile. Gaudì aveva previsto la realizzazione di tre facciate, dedicate 
rispettivamente alla nascita, crocifissione e resurrezione di Gesù, set-
te navate e diciotto torri che dovevano rappresentare Cristo, i dodici 

SH
EK

IN
A’

La
 S

ac
ra

 F
am

ig
lia



90

Apostoli, i quattro Evangelisti e la Vergine Maria. Oggi la Sagrada 
Familia è formata da due facciate(Natività e Crocifissione), dai fian-
chi, parte dell’abside e del transetto sinistro; il tetto, invece, manca 
completamente (il completamento è previsto per il 2007). L’unica fac-
ciata terminata da Gaudì è quella della Natività, decorata da gruppi 
scultorei raffiguranti la nascita di Gesù, e da elementi naturalistici. 
Gaudì infatti riproduce piante, fiori, nuvole e stalattiti di ghiaccio sul-
la pietra. La facciata della Crocifissione, inaugurata nel 2000, è stata 
realizzata dall’architetto Subirachs, che ha saputo sintetizzare le pro-
prie idee e quelle di Gaudì, adottando, però, uno stile più moderno e 
meno imponente. 

La famiglia di cui stiamo occupando non è più quella di Nazareth, ma 
la Chiesa, famiglia fondata sui dodici apostoli (le dodici torri) e arric-
chita della presenza dei Santi, con al centro Cristo rappresentato dal-
l’altare e dalla torre maggiore che culmina con la croce, simbolo della 
Redenzione. Questa, secondo il progetto dell’artista, sarebbe dovuta 
essere l’unica illuminata di notte da dodici grandi riflettori posizionati 
sulle torri e da essa sarebbe dovuto partire un ulteriore fascio di luce 
che avrebbe dovuto rischiarare la notte di Barcellona, concretizzando 
a pieno le parole di Cristo “Io sono la luce”.

È proprio intorno a Cristo che ruota tutta la pianta della chiesa, ma anche 
il racconto delle facciate, quella della Natività rivolta ad est, dove sorge 
il sole, e quella della Passione, rivolta ad ovest, dove il sole tramonta. 
A completare il tutto l’uso dei colori. Per la facciata della Natività l’ar-
tista avrebbe usato dei colori chiari, mentre per quella della Passione 
scuri o per lo meno non avrebbe lasciato la monocromia della pietra, 
in quanto sosteneva che in natura, alla quale si ispirava in continua-
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zione e che era diventata sua maestra, non esisteva niente di un solo 
colore uniforme.

La facciata della Natività infine è decorata con sculture rappresen-
tanti la nascita di Gesù, frequenti sono anche i richiami agli elementi 
della natura, come numerose specie di piante e di animali.

La facciata della Passione nella sua nudità e sobrietà esprime tutta 
la desolazione della morte e della perdita irreversibile che la morte 
procura al mondo. Questa facciata si compone di tre portali rappre-
sentanti le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, mentre i quattro 
campanili sono dedicati ai quattro apostoli: Giacomo, Bartolomeo, 
Tommaso, Filippo.

La chiesa nelle altre facciate, nella cripta, nella sacrestia custodisce 
una miniera di significati che  ci fanno guardare alla Sacra Famiglia 
come ad una grande liturgia in cui collaborano il cielo e la terra, gli 
angeli e gli uomini, la creazione e la redenzione, la chiesa terrena 
e la Gerusalemme celeste. Infatti le torri sono decorate con parole 
liturgiche come “Hosanna”, “Excelsis”, e “Sanctus”; la grande porta 
della facciata della Passione riproduce parole della Bibbia in svariati 
linguaggi, compreso il Catalano; e la facciata della Gloria è previsto 
che sarà decorata con parole tratte dal credo degli apostoli.

È questo sguardo che siamo invitati a gettare dentro di noi nel gior-
no in cui celebriamo la Festa della Sacra Famiglia. Gaudì ci  dilata il 
cuore perché raggiunga i confini della terra: la Chiesa è per questo 
universale, i suoi confini sono la terra e il cielo, perché la famiglia 
degli uomini è la famiglia di Dio, in essa trovano posto le creature più 
piccole e quelle più elevate riunite in un unico abbraccio.
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Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completam ente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.4


