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ORA
 VIVETE
 IL TEMPO DIVERSO
 DEL FIGLIO

Per questo Avvento Kalos esce in una forma nuova per favorire l’ac-
compagnamento quotidiano dell’attesa del Signore che viene. Il tem-
po di chi attende infatti, è spesso lungo e necessita di una fedeltà che 
si alimenta con il desiderio.

Ecco dunque la scansione delle quattro settimane: 

ORA (prima settimana): per riscoprire il tempo dell’Avvento ci soffer-
meremo sui temi dell’attesa e della vigilanza;

VIVETE (seconda settimana): per riscoprire nel tempo la via nuova del 
vivere cristiano con i temi della conversione e della giustizia;

IL TEMPO DIVERSO (terza settimana): perché un tempo “altro” è vi-
cino, il tempo di Dio che non è il nostro ed esige la riflessione sul tema 
della pazienza che ama tempi diversi;

DEL FIGLIO (quarta settimana): il tempo del compimento perché la 
venuta del Figlio e l’ascolto del suo messaggio possono capovolgere 
la nostra vita.

Agli scrittori, ai poeti, ai filosofi…a coloro che frequentiamo sui banchi 
di scuola o nel silenzio delle nostre letture, ma anche alle famiglie di 
alcuni nostri alunni,  abbiamo voluto affidare il compito di illuminare 
via via il cammino di chi, proprio perché viandante in questo mondo, si 
mette alla ricerca di quel segno povero che è il volto di un Bambino.

Ci accompagneranno anche alcuni testimoni dell’attesa che si af-
facceranno a queste pagine per condurci nella terra promessa che 
è sempre la terra dell’incontro con Dio: Abramo, Giacobbe, Davide, 
Giovanni il Battista e Maria. Nei  loro occhi  e nella loro vita protesi 
nella ricerca di un volto possiamo mettere i nostri occhi e la nostra 
vita si accenderà di desiderio.

Sr Stefania 
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“Poiché ti sei battuto coraggiosamente per la verità, a te fu dato di 
poter annunciare con gioia, a coloro che stavano nell’abisso, che era 
apparso in carne umana il Dio che rimette i peccati del mondo e dona 
a noi la sua grande misericordia”. 

Le parole del Tropario annunciano l’identità che l’iconostasi nelle 
chiese orientali rende visibile: a colui, che con coraggio si fa testi-
mone del Salvatore per coloro che abitavano nelle tenebre, è assegnato 
uno dei posti principali accanto al Cristo. 

Giovanni Battista, un’icona per l’Avvento
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L’icona presenta Giovanni Battista a mezzo busto in atteggiamento si-
mile a quello di Maria, la Madre di Dio, a sua volta collocata alla destra 
del Figlio. Entrambi presentano Gesù (Deesis) e con le mani protese in 
avanti guidano lo sguardo del fedele alla contemplazione del Salvatore. 
Il gesto esprime un atteggiamento orante. Egli è il testimone, è colui 
che porta l’annuncio e rivela ai primi discepoli che Gesù è l’Agnello di 
Dio, l’atteso che definitivamente viene.

L’icona, conservata a Mosca e dipinta nel secondo quarto del XV secolo 
probabilmente da un maestro maturato nell’ambito culturale di Ru-
blev, ci presenta un santo dai tratti ingentiliti ed eleganti. Più che alla 
severità e alla vita rigida che condusse Giovanni Battista, allude alla 
sua prossimità a Cristo che egli riconobbe, esultando di gioia, fin dal 
grembo materno. 

Il capo è chinato nell’atteggiamento umile di chi è consapevole di es-
sere chiamato per indicare, annunciare e poi diminuire per lasciare che 
il Figlio di Dio cresca e porti a compimento la salvezza. La posizione del 
corpo è protesa in avanti: il centro di Giovanni Battista è fuori di sé, in 
Gesù, da dove proviene la luce che illumina tutti i santi. Lo sguardo è 
assorto, ma i tratti severi e rudi che richiamano la gravità del suo mes-
saggio sono temperati. Egli infatti, è solitamente rappresentato con lo 
sguardo infiammato di un ardore lievemente triste, poiché il suo mes-
saggio di conversione e di penitenza si ripercuote prima nel suo aspetto 
fisico. I capelli scomposti lo identificano come colui che non cede alle 
comodità di una vita piena di raffinatezze e non teme di gridare nel 
deserto, luogo inospitale, ma caro al popolo eletto.

L’amico dello Sposo è voce che si reca dove il Dio dei Padri aveva pro-
messo perenne fedeltà ad Israele e le grida: “Ritorna, raddrizza le tue 
vie perché viene il tuo Dio”. Annuncia l’avvento della Nuova Alleanza. 
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Giovanni Battista è solitamente vestito di pelli e avvolto in un mantello: 
egli porta in sé l’immagine dell’uomo vecchio, di Adamo, che Cristo è 
venuto a riscattare: “Il Signore Dio fece per Adamo e sua moglie delle 
tuniche di pelle e li rivestì”.  Giovanni è simbolo dell’umanità rivestita 
dal peccato che viene spogliata e rigenerata; il suo posto è preso dal-
l’Uomo nuovo, dal Novello Adamo, dall’Uomo Dio. L’incontro tra Cristo e 
Giovanni preannuncia all’abbraccio tra il Salvatore e l’umanità. 

Egli è il testimone per eccellenza, il più grande dei profeti e nella li-
turgia è descritto come grande predicatore, angelo e anche apostolo. 
Nell’apocrifo di Nicodemo Giovanni discende anche agli inferi quale 
precursore della Buona Novella per rendere testimonianza: “Venne 
uno che pareva un eremita e tutti lo interrogavano: -Chi sei?- Sono 
Giovanni, voce e profeta dell’Altissimo, (…) precorsi davanti a Lui e 
discesi ad annunziarvi che è imminente la sua visita: egli, oriente 
e Figlio di Dio, viene dall’alto su di noi che sediamo nelle tenebre e 
nell’ombra di morte”. Pr
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Prima lettura | Is 2,1-5 
Dal libro del profeta Isaia

Visione di Isaia, figlio di Amoz, 
riguardo a Giuda e a Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà elevato sulla cima dei monti 
e sarà più alto dei colli; 
ad esso affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: 
“Venite, saliamo 
sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci indichi le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri”. 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti 
e sarà arbitro fra molti popoli. 
Forgeranno le loro spade in vomeri, 
le loro lance in falci; 
un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, 
non si eserciteranno più nell’arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, vieni, 
camminiamo nella luce del Signore.

salmo responsoriale | Sal 121 
Andiamo con gioia incontro al Signore.

Quale gioia, quando mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore”. 
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Là salgono insieme le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide.
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Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: “Su di te sia pace!”. 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene.

seconda lettura | Rm 13,11-14  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra 
salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere 
delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a 
gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese 
e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la 
carne nei suoi desideri.

Vangelo | Mt 24,37-44  
Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come fu ai giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà 
anche alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 
la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non 
immaginate il Figlio dell’uomo verrà”.
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Come ci prepariamo all’Avvento, a quella condizione di “attesa” che 
torna puntuale ogni anno a proporci una conversione? Con entusia-
smo? Con paura e timore di metterci in gioco, di conoscerci più a 
fondo? Con la speranza di chi, ogni volta, torna a dialogare con il 
Bambino nella culla?

• Domenica
La nostra è una società che tende a negare l’attesa. Tutto deve essere 
ottenuto in fretta, l’attesa è “tempo perso”, le sue caratteristiche, 
come il silenzio, disprezzate ed evitate. Assieme all’attesa, è caduto 
in disgrazia il tono affettivo, ed il progetto, che spesso l’accompagna, 
o viene da essa introdotto: quello della speranza. Col dissolversi 
dell’attesa, si apre così anche una crisi della speranza, e una sorta 
d’assuefazione alla disperazione. Che tende a diventare visione del 
mondo…

Claudio Risé
da “ Elogio dell’attesa

Tu, come ti poni di fronte all’attesa…del Bambino? Allo stesso modo?

• Lunedì
“Pareva evidente che le speranze di un tempo, le illusioni guerriere, 
l’ASPETTAZIONE del nemico dal nord, non fossero stati che un 
pretesto per dare un SENSO alla vita”

Dino Buzzati
da “Il deserto dei tartari”

Anche tu, nell’attesa, ricerchi ed aspetti qualcosa che dia significato 
alla tua esistenza? Che cosa?
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• Martedì
“Paradossale vicenda, quella cristiana: è l’attesa del ritorno di Uno che è 
già tra noi, una sorta di gioco esistenziale a nascondino, e non si riesce 
mai a vederlo finché Egli non si manifesti e ci accolga nella sua gioia…..”

Sandro Maggiolini
da “Ascolta, si fa sera”

…non è questo,forse, l’invito ad un’attesa-riconoscimento di chi 
conosciamo già, che in qualche modo ci appartiene, perché parla dentro 
di noi con voce più bassa, però, del frastuono che ci circonda?

• Mercoledì
“Cristo viene….Viene, non verrà: a tutte le ore. Purché il cuore sia 
attento. Purché lo si aspetti davvero e lo si sappia riconoscere: anche 
se si ignorano i lineamenti del suo volto, il colore dei capelli e gli 
occhi…Lo si riconoscerà perché lo si è amato a lungo.  
Se lo si è amato…

Sandro Maggiolini
da “Ascolta, si fa sera”

…forse è necessario mettere a tacere il ”rumore” del mondo… per 
ascoltarlo,in un profondo atto di amore.
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• Giovedì
Dall’immagine tesa
Dall’immagine tesa 
vigilo l’istante 
con imminenza di attesa – 
e non aspetto nessuno: 
nell’ombra accesa 
spio il campanello 
che impercettibile spande
 un polline di suono – 
e non aspetto nessuno: 
fra quattro mura 
stupefatte di spazio 
più che un deserto 
non aspetto nessuno: 
ma deve venire; 
verrà, se resisto, 
a sbocciare non visto, 
verrà d’improvviso, 
quando meno l’avverto: 
verrà quasi perdono 
di quanto fa morire, 
verrà a farmi certo 
del suo e mio tesoro, 
verrà come ristoro 
delle mie e sue pene, 
verrà, forse già viene 
il suo bisbiglio.

Clemente Rebora

…e Lui diventerà ristoro per le nostre pene … ma è necessario prestare 
attenzione e concentrarci nel silenzio del nostro cuore....il suo, è un 
bisbiglio!!!

Pr
im

a 
se

tt
im

an
a 

di
 A

vv
en

to
O

RA



15

• Venerdì
“Spene” diss’io “è uno attender certo 
de la gloria futura, il qual produce
grazia divina e precedente merto”

Dante Alighieri
da ”Paradiso XXV, 67-69…“

Quando il nostro cuore sarà ben disposto interiormente ad accogliere, 
sostenuto dall’aiuto della Grazia divina, la speranza accompagnerà 
l’attesa di Colui che viene.

• Sabato
Notturno di Natale
Ogni anno appaiono puntigliosi
i segni del privilegio
la tavola bianco cristallo
di malinconia
saluta le assenze ritrovate
Signore che per me questo non sia 
un giorno riposante
il terribile silenzio dimentico
d’un ateo
24 Dicembre 1976

Carlo Giannetto
da “Poesie per i giorni profani”

….ed allora , quando si compirà l’attesa,  pregheremo affinché ci venga 
impedito di vivere la gioia del Natale con la freddezza nel cuore e 
con la durezza di chi, dimentico della grandezza del Bambino, guarda 
altrove… e ,soprattutto, altro.
Così sia.

Pr
im

a 
se

tt
im

an
a 

di
 A

vv
en

to
O

RA



16

 

Ogni famiglia conosce all’interno dei tempi del suo viaggio molti ar-
rivi e partenze e, potremmo dire, che ognuno di questi momenti è 
preceduto o accompagnato da un periodo in sala d’attesa. Si attende 
già da fidanzati, con il fazzoletto in mano e il cuore sussultante, la 
partenza per il viaggio delle nozze future; da marito e moglie, con 
occhi illuminati da nuova grazia e sorriso di letizia sconosciuta, si 
aspetta l’arrivo di un figlio nella gioia di poter esser genitori; da padri 
e madri ci si dispone ad accogliere i vari rientri (e quante nottate in 
vigilia…!!!) dai  molteplici viaggi dei propri figli verso l’età adulta… 

Le attese accompagnano anche momenti di distacco più o meno de-
finitivi, nell’ansia di un coniuge che sta per partire o tornare da terre 
lontane percorse per lavoro, nei fremiti di rivendicazione o negli ane-
liti progettuali di un figlio che lascia la casa per costruirne una pro-
pria, nelle trepidazioni un membro della famiglia malato o nell’agonia 
finale dell’ultimo viaggio.  

A volte pochi minuti, a volte anni, talora da soli, altre volte nell’amici-
zia e nell’amore familiare: comunque, in tutte queste attese c’è sem-
pre la speranza, che si fonda su un “non ancora”, che deve esserci per 
forza, perché altrimenti non aspetteremmo…

Perché forse l’attesa è il modo migliore per dire “presenza” - ciò che 
ha un avvenire -, noi attendiamo perché sappiamo che ci sarà un 
futuro ed allora ci prepariamo a viverlo: in fondo ci piace pensare che 
tutti questi tempi in cui aspettiamo siano segnali che, qualunque sia 
l’esito dell’evento (positivo o negativo per il singolo), ci siamo ancora 
e ci saremo ancora: nell’attesa costruiamo i nostri progetti e la nostra 
storia di famiglia, ricordando sì, nei flashback che corrono nella men-
te, il nostro passato, ma anche proiettandoci nel futuro (perché forse 
l’attesa è il modo migliore per dire “presenza”: ciò che ha un avvenire. 
Solo chi non ha più futuro, è morto e sepolto).

È così pensiamo che anche l’attesa di un Natale cristiano in famiglia 
non debba semplicemente essere uno stare fermi, apatici, annoiati 

1. Quali sono le attese che accompagnano le vite all’interno 
di una famiglia?

Riscoprire il tempo dell’attesa.
I temi dell’ATTESA e della VIGILANZA
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in sala d’attesa, ma un muoversi all’incontro dell’Altro che viene, nel 
ricordo di una storia familiare, nel progetto di quel che “sarà dopo 
quell’arrivo”, nuova famiglia destinata a diventare, secondo la bella 
immagine di Padre Turoldo, “conchiglia ripiena dell’eco di Dio”. 

Sarebbe davvero lungo l’elenco delle esperienze che possono diventare 
corrosive per una famiglia, viste anche – si dice di solito - le continue 
provocazioni di agenti esterni, che mirano a corrompere gradualmen-
te l’esistenza di questa cellula fondamentale della società. 

Riteniamo, però, che soprattutto occorra oggi cominciare a lavorare 
anche in difesa della famiglia agendo sui corrosivi interni a tale realtà, 
perché, come si afferma nel Vangelo di Marco, “non c’è nulla fuori 
dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le 
cose che escono dall’uomo a contaminarlo. Dal di dentro infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: prostituzioni, fur-
ti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invi-
dia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 
fuori dal di dentro e contaminano l’uomo”.

Parafrasando, potremmo allora dire che è all’interno della famiglia 
che dobbiamo imparare a vigilare su gelosie verso persone e beni, 
su ricatti affettivi, su mentalità possessive che non lasciano liberi gli 
altri di esprimersi, sul dare tutto per scontato in un’abitudinarietà che 
diventa noia, sulla sciatteria e sulla trascuratezza nei gesti e nei com-
portamenti dell’amore coniugale e parentale, sulla critica continua 
mai edificante che mira esclusivamente a ritrovare il difetto nell’altro, 
sull’eccessiva libertà che si traduce in piccole infedeltà, sulle aspet-
tative e pretese nei confronti di coniugi, genitori e figli tarate solo 
sui nostri metri di misura, sugli argomenti non affrontati o affrontati 
male, sui pregiudizi di chi ritiene di sapere sempre già come andrà a 
finire, sulla solitudine che pure a volte accompagna l’esistenza comu-
nitaria della vita familiare, sull’uso del tempo personale, sui rapporti 
da gestire con i nuclei parentali… Sembrano forse tante, ma a noi 
sembra che ogni esperienza “fa famiglia”…

2. Su quali esperienze pensate debba maggiormente vigilare una famiglia?
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Nella realtà sarebbero sicuramente diversificati e in alcuni oggetti tra-
sferiremmo il pensiero dominante che al presente nutriamo per loro… 
Simbolicamente ne indicheremmo uno solo, che potrebbe, forse, aiutare 
a vivere meglio gli altri regali che riceveranno nella vita; un grammo di 
gusto e di pazienza dell’attesa in tutte le loro richieste in famiglia.

Capita sempre più spesso di volere (e voler fare) tutto e subito, di dover 
e voler necessariamente correre per arrivare sempre dappertutto e per 
avere “il nuovo”, di volere una giornata con più di ventiquattro ore, per-
ché – si pensa - così si riuscirebbe a fare quello che manca ancora… 

Ma non vorremmo che ci chiedessero delle ore in più da inglobare o 
fagocitate nella loro giornata: ci chiedano solo un grammo di gusto 
e pazienza nell’attesa… Un grammo che tradurremmo – equivalenze 
permettendo – in una mezz’ora, in un’ora, in una giornata di sosta, 
di attesa, di sospensione dal quotidiano… che volentieri, nelle nostre 
possibilità, concederemo loro, perché tutti insieme potremmo così vi-
vere meglio l’esperienza del Natale che viene, non alla ricerca di un 
dono, ma trasformati in dono per gli altri.

E noi, come dono ci aspetteremmo questo, suggeritoci da una lettura 
di Alessandro Pronzato: che, per questa volta, non ci chiedano un dono 
particolare, ma che si trasformino essi stessi in dono per gli altri.

3. Non vi chiediamo quale dono fareste, ma quale dono vi piacerebbe 
che attendessero da voi i vostri familiari (figli, coniuge, cognati, 
genitori anziani…)  per il prossimo Natale? 
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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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Nel 1928 Remizov, autore russo profondamente appassionato alla 
propria tradizione culturale, concludeva un libro “lungamente sogna-
to” dedicato alla Madre di Dio. In esso riscrisse gli apocrifi e le leg-
gende che fusero racconti popolari e fiabeschi con elementi teologici, 
per restituire al suo popolo tutta la ricchezza di una tradizione cultu-
rale fantasiosa e feconda, testimonianza singolare di un’appassionata 
identità culturale. Riscrisse anche il racconto del Bianco Fiore:

Ogni trecento anni,la durata di ogni epoca umana, i demoni sì tuffano 
nel mare. Tuffatisi nel mezzo del mare, uno ne ripesca argento, un 
altro si impadronisce di pietre preziose, un terzo agguanta un’ostrica 
perlifera. - il Signore ci dà le anime, tutti morendo finiscono da noi!-
Giovanni se ne sta solitario sulla riva.
“Che fai qui tutto solo sulla riva? Perché te ne stai lì pensoso? Lascia 
perdere, vieni a tuffarti insieme a noi: la sorte ci ha concesso un ge-
neroso bottino!” “Può forse il Signore toglierci quanto ci appartiene?” 
“Nemmeno il più piccolo sassolino, nemmeno un granello di sabbia, 
ma quan do Egli si incarnerà...” 
“Ma come farà ad incarnarsi?”
“Non allo stesso modo in cui vengono generati gli uomini”.
“Egli sa tutto ciò?”
“— un giorno sul fondo del mare trovai un granellino di sabbia: da 
quel gra nellino Egli creò la terra; gli diedi del fango, e dal fango Egli 
creò col suo alito l’uomo. So che nel fondo del mare v’è un giglio, 
proprio nel profondo — attra verso questo bianco fiore Egli potrà in-
carnarsi. Ma di questo nulla è dato di sapere ad alcuno.”
Il demonio si inabissò — e dietro a lui Giovanni. E insieme a tutti i 
demoni Giovanni si tuffò in fondo al mare. Tutti i demoni lo videro 
sul fondo del mare, nelle profondità abissali. Non ar gento, né pietre 
preziose, né ostriche perlifere, un giglio raccolse Giovanni dal profon-
do del mare. I demoni erano ancora sul fondo e Giovanni col bianco 
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fiorellino già si innalzava al di sopra del mare.
E si levò alto: “Signore, compi il miracolo, potrò giungere fino a Te?” 
Giovanni fu ammesso al cospetto del Signore e il Signore gli disse:
“Che cosa hai dunque saputo?” E Giovanni gli porse il bianco fiore, il 
giglio. (Sangue a guisa di lacrime, colava dai suoi occhi)
“Finché Egli non si incarnerà, non potrà il Signore toglierci quanto ci 
appartiene!”
Maria, figlia di Gioacchino ed Anna, fu prescelta dal Signore. L’angelo 
trovò Anna sulla riva del mare e le disse: “Va’ a Gerusalemme, il Signo-
re ti donerà una creatura!” Poi andò sui monti a cercare Gioacchino 
e gli disse: “Fa’ ritorno a casa tua, il Signore vi donerà una creatura!”. 
Anna e Gioacchino si incontrarono a Gerusalemme. E nacque loro una 
figlia, Maria —

Su questo colle apparve Maria:
ora discende dalla sommità —
magnifichiamola nella lode!
Ave, Madre di Dio e Vergine!

E quando giunse Cristo nel deserto, Giovanni Lo riconobbe. Giovanni 
battez zò il Cristo, fu il Battista di Cristo. E i demoni lo uccisero. Il suo 
capo su un piatto consegnarono alla principessa e danzando essa gli 
immerse un acuto punteruolo negli occhi: e dagli occhi non sangue, 
ma acqua e fuoco colarono, a guisa di lacrime.

Andrea, uno dei discepoli di Giovanni, seguì Cristo, e gli condusse 
suo fratello Pietro. Abbracciata la croce. Pietro andrà a Roma. Andrea 
nella Rus’.

La ricchezza della tradizione popolare sottolinea l’importanza della 
figura della Vergine di Nazaret nella spiritualità russa, così come l’ico-
nografia durante i secoli perfezionò molteplici tipi di rappresentazione 
della Madre di Dio. Una delle tipologie più diffuse è l’Annunciazione. 
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Nelle iconostasi essa è collocata tra le icone delle Feste e sulle ante 
di una delle Porte regali, nel luogo in cui i fedeli si comunicano al 
Corpo e al Sangue di Cristo, perché Maria ottenga per loro la stessa 
disponibilità al piano della Salvezza. 

Esistono almeno due versioni tipologiche dell’Annunciazione, una in 
cui è maggiormente sottolineata l’ambientazione architettonica, e 
questa (dell’inizio del XVII secolo – scuola di Novgorod) in cui gli 
elementi compositivi sono più limitati ed essenziali, ma non meno 
pregnanti.

Il Tropario della festa, che ci aiuta ad interpretare il significato icono-
grafico, recita: “Oggi è l’inizio della nostra salvezza e la manifestazione 
del mistero eterno. Il Figlio di Dio diviene Figlio della Vergine e Gabriele 
annuncia la grazia. É per questo che diciamo con lui alla Madre di Dio: 
“Sii benedetta, piena di grazia, il Signore è con te”.

L’angelo, in piedi davanti alla Vergine, le porta il saluto di Dio, si ap-
poggia al bastone dell’autorità, che lo identifica anche come messag-
gero e pellegrino. Il braccio proteso in avanti e la mano benedicente 
dichiarano visivamente la Parola che sta pronunciando: “Maria, piena 
di grazia, sei piaciuta all’Altissimo - tuo Figlio sarà uomo e Dio (le due 
nature di Cristo sono simboleggiate dalle dita congiunte), persona 
della Trinità (le tre dita alzate)”.

La posizione dell’angelo è composta, ma internamente vivace, egli 
annuncia la gioia grande della nascita del Figlio di Dio. Le sue vesti 
sono rivestite di rosso, perché il messaggero viene da Dio, reso visibile 
in trono nei cieli. 

La Vergine, ritta alla presenza divina, china il capo in segno di umiltà 
e accoglie la santificazione che proviene dall’alto simboleggiata dalle 
tre stelle, una sul capo, le altre due sulle spalle; ella è “ terreno prov-
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vidamente non arato che fa germogliare la divina spiga” si legge nei 
commenti dei padri orientali. 

Un triplice raggio, Parola della Trinità, raggiunge, come Voce, la sua inti-
mità e le sussurra parole antiche “ascolta, figlia, porgi l’orecchio, dimenti-
ca il tuo popolo e la casa di tuo padre, al Re piacerà la tua bellezza”.

Come Eva la donna antica, ascoltò la voce del serpente e fu causa della 
caduta di tutti gli uomini, la Vergine, Novella Eva, obbedendo (ascoltan-
do) la Parola divina diviene Sposa, Madre e Regina per tutti gli uomini.

I suoi piedi poggiano sulla predella di un trono regale che la innalza 
al di sopra degli angeli. Le sue calzature, rosso cinabro, sono come il 
cuscino di porpora, simbolo di dignità. Le sue vesti di un verde scuro, 
colore della terra, sono rivestite del Maphorion, lungo manto bruno 
violaceo e tra le mani tiene la conocchia.

Quasi sempre la Madonna tiene tra le dita una rocca, la tipologia 
ha origine dall’interpretazione degli episodi narrati dagli apocrifi alla 
luce della parola del Vangelo. Si legge che Maria venne sorpresa dal-
l’annuncio dell’angelo nel momento in cui stava tessendo il velo pur-
pureo del tempio che separava lo spazio sacro dal Santo dei Santi, 
il luogo inaccessibile della dimora divina. Ma nei Vangeli il velo del 
tempio diviene simbolo del corpo straziato del Cristo nel momento 
della crocifissione. 

La conocchia richiama già nell’episodio dell’annunciazione il corpo 
del Figlio che la Vergine, con il suo assenso al volere divino, lascia 
che sia tessuto nel suo grembo. La sacralità del momento è a volte 
sottolineata dalla presenza di un pozzo quadrato, simbolo dell’unione 
tra terra, aria e acqua, luogo di ricapitolazione del cosmo, figura della 
perenne armonia che già da quel momento, inizio della Redenzione, 
inizia a regnare tra cielo, terra e mare.
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Prima lettura | Is 11,1-10  
Dal libro del profeta Isaia 

In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà 
dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore,  
spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza,  
spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del 
Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per 
gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. Fascia dei suoi lombi sarà la 
giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; si 
sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il 
lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà la mano nel covo 
di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il 
mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque 
ricoprono il mare. In quel giorno la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli, le 
genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa.

salmo responsoriale | Sal 71 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

Dio, dà al re il tuo giudizio,  
al figlio del re la tua giustizia;  
regga con giustizia il tuo popolo  
e i tuoi poveri con rettitudine.  
 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia  
e abbonderà la pace,  
finché non si spenga la luna.  
E dominerà da mare a mare,  
dal fiume sino ai confini della terra.  
 
Egli libererà il povero che invoca  
e il misero che non trova aiuto,  
avrà pietà del debole e del povero  
e salverà la vita dei suoi miseri.
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Il suo nome duri in eterno,  
davanti al sole persista il suo nome.  
In lui saranno benedette  
tutte le stirpi della terra  
e tutti i popoli lo diranno beato.

seconda lettura | Rm 15,4-9  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra 
istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che 
ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza. E il Dio della 
perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri 
gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo 
e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la 
gloria di Dio. Dico infatti che Cristo si è fatto servitore dei circoncisi in 
favore della veracità di Dio, per compiere le promesse dei padri; le nazioni 
pagane invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: 
“Per questo ti celebrerò tra le nazioni pagane, e canterò inni al tuo nome”.

Vangelo | Mt 3,1-12 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della 
Giudea, dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”. Egli 
è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: “Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!” Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura 
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico. 
Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla 
zona adiacente il Giordano; e, confessando i loro peccati, si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e 
sadducei venire al suo battesimo, disse loro: “Razza di vipere! Chi vi 
ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente? Fate dunque frutti degni di 
conversione, e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per 
padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già 
la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti 
buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per 
la conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io 
non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà 
il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile”.
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“Vivete” è stato consegnato a noi come un imperativo… ma a volte 
sembra che la sua forza si stemperi e suoni ai nostri orecchi come 
un’ennesima proposta. 

La voce che grida nel deserto apre la via Nuova, la Vita attesa che 
definitivamente viene.  

• Domenica
VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO, PREPARATE I SUOI SENTIERI…  

J.R.R.Tolkien, scrivendo a Camilla Unwin il 20 maggio 1969, prova ad 
esprimere, con rigore intellettuale, il senso della propria esistenza e il 
desiderio di scoprire l’identità della propria vita.

Se chiediamo perché Dio ci ha incluso nel suo disegno, non possiamo 
rispondere che con la constatazione che l’ha fatto. Se Lei non crede in 
un Dio, la domanda “Qual è lo scopo della vita?” non può nemmeno 
essere posta e non può avere risposta. A chi o a che cosa rivolgerebbe 
la domanda? Ma dato che in uno strano angolo dell’Universo... si sono 
sviluppate delle cose che hanno una mente che si pone delle domande 
e cerca di rispondervi, Lei potrebbe rivolgersi a una di queste strane 
cose. Essendo io una di queste, potrei avventurarmi a dire (parlando 
con assurda arroganza per conto dell’Universo): “Io sono come sono. 
Non ci si può far niente. Puoi continuare a cercare di scoprire che cosa 
sono, ma non ci riuscirai mai. E perché vuoi saperlo, proprio non lo 
so. Forse il desiderio di sapere per il puro gusto di sapere è legato alle 
preghiere che alcuni di voi rivolgono a quello che chiamate Dio. Nella 
loro forma più alta queste preghiere sembrano voler semplicemente 
lodare Dio per la sua esistenza e per aver fatto quello che ha fatto 
come l’ha fatto”. 

Quelli che credono in un Dio, in un Creatore, non pensano che l’Uni-
verso per se stesso sia degno di venerazione, benché lo studio devoto 
dell’Universo possa essere uno dei modi per onorarne il Creatore. E 
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dato che in quanto creature viventi siamo (in parte) all’interno di esso 
e parte di esso, le nostre idee di Dio e i modi in cui le esprimiamo 
saranno in gran parte derivate dalla contemplazione del mondo che 
ci circonda. (Benché esista anche la rivelazione indirizzata sia a tutti 
gli uomini sia a individui particolari.) 

Così si può dire che lo scopo principale della nostra vita, per ciascuno 
di noi, è quello di aumentare, in base alla nostra capacità, la nostra 
conoscenza di Dio con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione e gra-
zie a questa conoscenza esprimere lodi e ringraziamenti. Fare come 
diciamo nel Gloria in Excelsis: Laudamus te, benedicamus te, adora-
mus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam. Noi ti lodiamo, ti chiamiamo santo, ti veneriamo, proclamiamo 
la tua gloria, ti ringraziamo per la grandezza del tuo splendore. 

E nei momenti di esaltazione possiamo chiamare tutte le cose create 
a unirsi a noi nel nostro coro, parlando per loro conto, come fa il Sal-
mo 148 e la Canzone dei tre bambini in Daniele II. LODATE IL SIGNO-
RE... tutte le montagne e le colline, tutti i frutteti e le foreste, tutte le 
cose che strisciano e gli uccelli che hanno le ali. 

E una risposta troppo lunga, e anche troppo corta — per una domanda 
simile. 
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• Lunedi
CONVERTITEVI, RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI… 

C.S.Lewis in “DIARIO DI UN DOLORE” ci invita ad avere un nuovo 
sguardo su Dio, a percorrere la via che Lui ha scelto e che spesso è 
diversa dalla nostra via.

[..] Una risposta, fin troppo facile, è che Dio sembra assente nel mo-
mento del nostro maggior bisogno appunto perché è assente, perché 
non esiste. Ma allora perché sembra così presente quando noi, per dirla 
con franchezza, non Lo cerchiamo?

La cosa terribile è che, sotto questo aspetto, un Dio perfettamente 
buono non incute meno paura di un Sadico Cosmico. Più siamo con-
vinti che Dio ci fa soffrire solo per guarirci, meno credibile ci sembra 
che implorare di non far male serva a qualcosa. Un uomo crudele lo si 
potrebbe corrompere, potrebbe stancarsi del suo infame passatempo, 
potrebbe avere la sua parentesi di misericordia, come un alcoolizzato 
ha le sue parentesi di sobrietà. 

Ma mettiamo invece di avere a che fare con un chirurgo che ha a cuore 
solo il nostro bene. Più sarà buono e coscienzioso, più sarà inesorabile 
nel tagliare. Se cedesse alle suppliche, se interrompesse l’operazione 
prima della fine, tutto il dolore provato fino a quel momento sarebbe 
stato inutile. 

Ma è credibile che questi estremi di tortura siano necessari per noi? 
Ebbene, la scelta è presto fatta. Le torture ci sono. Se non sono neces-
sarie, allora o Dio non esiste o è malvagio. 

Se c’è un Dio buono, allora queste torture sono necessarie. Perché, se 
non lo fossero, nessun Essere anche solo moderatamente buono potreb-
be mai infliggerle o permetterle. In un caso o nell’altro, non si scappa.

Che cosa vogliono dire quelli che proclamano: «Non ho paura di Dio, per-
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ché so che è buono»? Non sono mai stati da un dentista? E tuttavia non 
lo si può sopportare. E allora si balbetta: «Potessi prendere su di me le 
sue sofferenze, o almeno le peggiori, o una parte ». Ma è un’offerta non 
si sa quanto seria, perché non c’è posta in gioco. Se tutt’a un tratto lo 
scambio diventasse veramente possibile, allora, per la prima volta, sco-
priremmo se parlavamo sul serio. Ma viene mai concesso?

A Uno è stato concesso, ci dicono, e io scopro di poter ora nuovamente 
credere che Egli ha fatto in nostra vece ciò che in tal modo si può fare. 
Al nostro balbettare, Egli risponde: «Tu non puoi e non osi. Io potevo e 
ho osato».

[…] Le prove non sono esperimenti che Dio fa sulla mia fede o sul mio amo-
re per saggiarne la qualità. Lui, questa, già la conosce; ero io che non la co-
noscevo. Lui l’ha sempre saputo che il mio tempio era un castello di carte. 
L’unico modo per far sì che lo capissi anch’io era di buttano giù.

[…] Quando pongo queste domande davanti a Dio, non ricevo nessuna 
risposta. Ma è un «nessuna risposta» di tipo speciale. Non è la porta 
sprangata. Assomiglia piuttosto a un lungo sguardo silenzioso, e tut-
t’altro che indifferente. Come se Lui scuotesse il capo non in segno di 
rifiuto, ma per accantonare la domanda. Come a dire: «Zitto, bimbo; tu 
non capisci».

Può un mortale fare domande che Dio trova senza risposta? Facilissi-
mo, direi. Ogni domanda senza senso non ha risposta. Quante ore ci 
sono in un metro? Giallo è quadrato o rotondo? E probabile che buona 
parte dei nostri interrogativi — buona parte delle nostre grandi que-
stioni teologiche e metafisiche — siano domande di questo genere.
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• Martedì
MODI DIVERSI DI VIVERE…

Etty Hillesum scrive come poco alla volta ha convertito il suo essere 
“critico, razionalista e ateo” per ascoltare una sorgente nascosta nel 
più profondo di se stessa

Otto mesi dopo aver cominciato a scrivere il diario, Etty allude bre-
vemente a quella che sente come una vocazione letteraria: «In que-
sti ultimi tempi, c’è in me come una spinta creativa che mi incita a 
scrivere un racconto: La ragazza che non sapeva inginocchiarsi» (21 
novembre 1941, p. 153). Due mesi prima, Etty ci aveva rivelato che 
questo testo, che non ha mai avuto il piacere di redigere, doveva es-
sere l’eco di un’esperienza vissuta e decisiva:
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«Questo pomeriggio mi sono ritrovata tutto a un tratto inginocchiata 
sul tappetino marrone della stanza da bagno, con la testa coperta 
dall’accappatoio appoggiato sulla sedia di giunchi. Non sono 
capace di inginocchiarmi bene, provo una specie di vergogna. 
Perché? Senz’altro perché in me c’è anche una propensione critica, 
razionalista, per non dire atea. Eppure ogni tanto sento un profondo 
desiderio di inginocchiarmi, con le mani sul volto, e di trovare così una 
pace profonda, rimettendomi all’ascolto di una sorgente nascosta nel 
più profondo di me stessa » ( 15 settembre 1941, p. 109).
Probabilmente quel gesto improvviso le era stato ispirato dalla 
sua amica Tide, una cristiana: «Tideman, quella vigorosa rossa di 
trentacinque anni, aveva detto quella sera: “In questo, vedi, sono 
come una bambina quando ho dei problemi, mi inginocchio in mezzo 
alla mia stanza e chiedo a Dio che cosa devo fare”».
Poco alla volta, questo inginocchiarsi silenzioso e solitario diventerà 
per lei una cosa abituale e sempre più vitale, così come lei stessa 
scrive:
« Ieri sera, prima di coricarmi, mi sono ritrovata tutto a un tratto in 
ginocchio in mezzo a questa grande stanza, tra le sedie di ferro, sulla 
stuoia che ricopre il pavimento. Così, senza averlo voluto. Chinata 
verso terra, spinta da un impulso più forte della mia volontà. Qualche 
tempo fa, dicevo a me stessa: “Mi esercito a inginocchiarmi”. Provavo 
ancora una certa soggezione a fare quel gesto, intimo come quello 
dell’amore, di cui possono parlare solo i poeti » (13 dicembre 1941, p. 
190).
Etty prosegue citando a questo proposito la confidenza che un 
paziente aveva fatto a Julius Spier: « A volte ho la sensazione, 
per esempio quando ascolto la Matthaus Passion di Bach, che 
Dio sia dentro di me ». A questo, Spier reagì, riferisce Etty, più o 
meno in questi termini: «In momenti come quelli egli era in piena 
comunicazione con le forze creatrici e cosmiche che agiscono in ogni 
uomo. E quella potenza creatrice in fondo è una particella di Dio. 
Ma bisognava ancora avere il coraggio di esprimerlo apertamente». 
Questa riflessione colpì Etty molto profondamente.

Da P.Lebeau, Etty Hillesum



34

VI
VE

TE
Se

co
nd

a 
se

tt
im

an
a 

di
 A

vv
en

to

• Mercoledì
NUOVE MODALITÁ DI VITA...

“Quale vita, quale voce rimane?” Vassalli ci suggerisce la sua risposta

Ho detto che la poesia è un miracolo. Cercherò di spiegarmi. Un 
miracolo, secondo i dizionari, è qualcosa che avviene nonostante le 
leggi che governano la natura, per opera di forze soprannaturali. Non 
tutte le religioni che ci sono oggi nel mondo ammettono i miracoli; 
ma, anche là dove gli eventi prodigiosi vengono riconosciuti come 
possibili, la loro memoria è breve e la loro funzione è modesta. Chi 
si ricorda più, oggi, degli Dei etruschi? Eppure i loro templi erano 
pieni di “ex voto” in terracotta che rappresentavano parti del corpo 
umano: gambe, braccia, fegati, milze eccetera, guarite in seguito ad 
altrettanti interventi soprannaturali della divinità. Chi si ricorda più 
delle piogge di pietre, e delle piogge di sangue, di cui parlano, senza 
manifestare il minimo dubbio, gli storici dell’antica Roma? Chi si 
ricorda dei roseti fioriti in pieno inverno, dei leoni addomesticati e 
degli altri innumerevoli prodigi compiuti dai santi cristiani? 
Nel buio della memoria
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
Il mondo, e più di lor non si ragiona
L’unico miracolo che si compie dai tempi di Omero e da prima 
ancora, e che non può essere dimenticato o messo in dubbio perché 
chiunque può farlo rivivere con la lettura, è quello delle parole 
che trattengono la vita. E’ la poesia. La poesia è vita che rimane 
impigliata in una trama di parole. Vita che vive al di fuori di un corpo, 
e quindi anche fuori dal tempo. Vita che si paga con la vita: le storie 
che ho raccontato in questo libro stanno a dimostrarlo. La poesia è 
ciò che sopravvive, nel presente, della parola di cui parlano i testi 
antichi, che “viene prima di tutto e che dà la vita a tutto”. E’ l’unico 
miracolo possibile e reale, in un mondo dominato dal frastuono e 
dall’insensatezza. E’ la voce di Dio. 

Da “Amore lontano” di Vassalli
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LE VIE, LA VIA DELLA VITA, LA VIA NEL DESERTO, vissuta nel limite, ci 
mostra l’invisibile…

Spazi e deserti
Cresciuto amore per grandi silenzi 
di spazi e di deserti 
nutre l’animo.
Il pensiero s’incammina
seguendo nuove vie:
lo sguardo lentamente 
del mondo s’affaccia sul limite
e sente l’invisibile.

Ugo Foscolo
Quante strade
Quante strade 
e non ce n’è che una per me.
Quanti sogni 
e non uno più da sognare.
Dolore sopra dolore: 
passo dietro passo.
Ma ti raggiungerò 
mio Dio.

Elena Bono
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• Venerdì
PERCORRENDO LA VIA DELLA VITA…

I sette messaggeri di Dino Buzzati è il racconto del cammino senza 
fine di un principe, metafora della vita di ogni uomo alla ricerca del 
confine e della terra al di là dell’orizzonte.

Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado 
allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno 
sempre più rare. 
Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di otto anni 
sono passati, esattamente otto anni, sei mesi e quindici giorni di 
ininterrotto cammino. Credevo, alla partenza, che in poche settimane 
avrei facilmente raggiunto i confini del regno, invece ha continuato 
ad incontrare sempre nuove genti e paesi; e dovunque uomini che 
parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei...
Sebbene spensierato - ben più di quanto non sia ora! - mi preoccupai 
di poter comunicare, durante il viaggio, con i miei cari, e fra i cavalieri 
della scorta scelsi i sette migliori, che mi servissero da messaggeri.
Per distinguerli facilmente imposi loro nomi con le iniziali 
alfabeticamente successive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, 
Ettore, Federico, Gregorio.

Non uso alla lontananza dalla mia casa, vi spedii il primo, Alessandro, 
fin dalla sera del secondo giorno di viaggio, quando avevamo già 
percorso un’ottantina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la 
continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il 
quarto, consecutivamente, fino all’ottava sera di viaggio, in cui partì 
Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima 
sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte, in una valle 
disabitata...Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla
terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima; Caio, partito 
ala quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Ben presto constatai 
che bastava moltiplicare per cinque i giorni fin lì impiegati per 
sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi... Dopo cinquanta 
giorni di cammino, l’intervallo fra un arrivo e l’altro dei messaggeri 
cominciava a spaziarsi sensibilmente; mentre prima me ne vedevo 
arrivare al campo uno ogni cinque giorni, questo intervallo divenne di 
venticinque; la voce della mia città diveniva in tal modo sempre più 
fioca; intere settimane passavano senza che ne avessi alcuna notizia.
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Procedemmo ancora. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole 
trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, 
che il cielo della mia città lontana non fosse diverso dalla cupola 
azzurra che mi sovrastava, che l’aria fosse la stessa, uguale il soffio 
del vento, identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l’aria, i 
venti, gli uccelli, mi apparivano in verità cose nuove e diverse; e io mi 
sentivo straniero.

La capitale, la mia casa, mio padre, si erano fatti stranamente 
remoti, quasi non ci credevo. Ben venti mesi di silenzio e di solitudine 
intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi 
portavano curiose lettere ingiallite dal tempo, e in esse trovavo nomi 
dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che riuscivo a 
capire.

Stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato Domenico...
Da quasi sette anni non lo vedevo...Ripartirà per l’ultima volta. Sul 
taccuino ho calcolato che, se tutto andrà bene, io continuando 
il cammino come ho fatto finora e lui il suo, non potrò rivedere 
Domenico che fra trentaquattro anni, Io allora ne avrò settantadue. 
Ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi 
coglierà prima...Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele! 
Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il 
superstite legame con un mondo che un tempo fu anche mio.

Non esiste, io sospetto, frontiera, almeno nel senso che noi siamo 
abituati a pensare... Probabilmente varcherò il limite senza 
accorgermene neppure, e continuerò ad andare avanti, ignaro.
Per questo io intendo che Ettore e gli altri messi dopo di lui, quando 
mi avranno nuovamente raggiunto, non riprendano più la via della 
capitale, ma partano innanzi a me a precedermi...Un’ansia inconsueta 
da qualche tempo si accende in me alla sera, e non è più rimpianto 
delle gioie lasciate, come accadeva nei primi tempi del viaggio; 
piuttosto è l’impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo.
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• Sabato
LA NUOVA VIA… quale passo tenere nella vita?
Giuseppe Pontiggia in Nati due volte scrive come l’amore che spinge 
a lottare fino in fondo scandisce il ritmo al passo e dona la forza nel 
cammino.

La scala mobile sale al terzo piano tra scale che discendono, gradini 
che spariscono in alto tra le luci, pavimenti che si allontanano ai due 
lati, la folla che circola lentamente nel brusio.
“Ti piace?” gli chiedo in un orecchio, alle spalle.
“Sì” risponde senza voltarsi.
Aggrappato con la sinistra al corrimano di gomma, si lascia cadere 
indietro, sentendo che ho le braccia aperte.
Sto curvo in avanti per sorreggerlo. Quando arriviamo in cima e i 
gradini di ferro scompaiono nella feritoia, si arrovescia con le spalle.
“Non avere paura!” gli dico, sollevandolo a fatica perché non 
inciampi.
Si posa, con le gambe rigide, i piedi tesi, sulla moquette oltre la 
piastra metallica. Riesce a non cadere. Cammina. Mi guardo intorno, 
asciugandomi la fronte con il palmo della destra. Una signora ci 
guarda accigliata vicino a un ombrellone giallo, piantato in un 
rettangolo di sabbia che simula una spiaggia. Anch’io la guardo, sono 
stanco delle persone che ci guardano. Ma ecco che lancia un grido, 
portandosi la mano alla bocca, mentre si sente un tonfo pesante. 
Paolo è caduto su un fianco e ora, troppo tardi, si volta sul dorso, 
come gli è stato insegnato. Ha il viso contratto dal dolore, le palme 
inutilmente aperte sul pavimento.
“Ti sei fatto male?” gli sussurro, piegandomi su di lui.
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Mi fa segno di no.
Lo aiuto a rialzarsi, puntandogli i piedi contro i miei e tirandolo per le 
braccia.
Una piccola folla, occhi di curiosità sgomenta, ha fatto il vuoto 
intorno a noi e si ritrae per lasciarci passare.
“Non è niente” dico.
Lo sorreggo per alcuni passi.
“Va meglio?”
“Sì.”
Gli indico, tra piccole palme dentro vasi di argilla, un bar riparato da 
un tetto spiovente di canne, contro un mare blu di cartone.
“Vuoi che beviamo qualcosa?”
“Sì.”
Ci sediamo a un tavolo di legno greggio, su panche rustiche. Vicino 
a noi un padiglione a forma di enorme squalo spalanca le fauci 
per racchiudere articoli di pesca. Guardo i suoi denti aguzzi che ci 
sovrastano in alto.
Sono stremato e infelice.
Gli chiedo:
“Vuoi una coca-cola?”
“Sì.”
Gli reggo il bicchiere mentre beve.
Quando ci rialziamo, gli dico:
“Cammina bene. Sta’ attento.”
Lui procede ondeggiando come un marinaio ubriaco. No, come uno 
spastico.
Si volta per dirmi con la sua voce stentata:
“Se ti vergogni, puoi camminare a distanza. Non preoccuparti per me.”

G. Pontiggia, Nati due volte
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In famiglia, come in ogni realtà, occorre capire che vivere obbedendo 
conviene alla vita. E’ innanzitutto un’esperienza di aiuto concreto ad 
affrontare ogni situazione, facile o difficile che sia, affidati ad un “vero” 
adulto, che accompagna verso una via di bene per sé.
Da soli si corre il rischio di lasciarsi sopraffare dai propri limiti ed egoi-
smi. Gesù stesso diceva:”Dove due o tre si ritrovano nel mio nome, Io 
sono con loro…”.
Questa è la garanzia per un cammino di vera felicità.
L’obbedienza in famiglia è un gesto di libertà, non è fare quello che si 

vuole, ma seguire il vero Bene.

Il primo desiderio è quello di cambiare noi stessi. Il primo insegna-
mento è la testimonianza.
“…Dalla letizia dei vostri volti capiranno…e cambieranno.”
In famiglia, in ogni rapporto, ovunque, quello che aiuta nella corre-
zione è l’esempio, il buon esempio: è prendere sul serio la propria vita 
e Dio nell’esperienza della Chiesa.
Il Signore è il nostro riferimento, il nostro sostegno, il nostro aiuto.

1. Quali “obbedienze” richiedere all’interno di una famiglia?

2. Come aiutare l’altro a “cambiare”? Come correggere in famiglia? 
Fra coniugi? Fra genitori e figli? Fra adulti, giovani e anziani? 
C’entra Dio con questa correzione?  

Riscoprire nel tempo i modi del vivere cristiano.   
I temi della GIUSTIZIA e della CONVERSIONE
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Madre Teresa diceva:”…Noi siamo una goccia nell’immensità del-
l’oceano. Eppure la nostra goccia è necessaria, è parte di questo mare 
immenso…”. Quindi, necessari per ogni esperienza di vita, anche di 
giustizia, vissuta stando attaccati e obbedienti alla legge di Dio.

I ”nostri modelli” sono persone appassionate di Cristo, innamorate di 
Lui, a tal punto da seguirLo totalmente, nel cammino che Lui per primo 
ha percorso. Persone non disperate, ma felici di questa decisione.
Il Natale è rivivere la gioia di essere stati così amati da Dio, che ci si è 
fatto incontro con suo Figlio: Gesù Bambino. Con noi ha condiviso la 
realtà umana, arricchendola di una promessa di vera felicità. 

3. Come una famiglia cristiana può aprirsi al mondo per realizzare una 
“società più giusta”?

4. Quali “giusti modelli” offrire ai giovani? Quale segno di giustizia 
pensare per il Natale che viene? Se
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Prima lettura | Is 35,1-6.8.10  
Dal libro del profeta Isaia 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. 
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le 
è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. 
Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! Non temete; ecco il vostro 
Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi 
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la 
lingua del muto. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno “Via 
santa”; su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in 
Sion con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e 
felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 

salmo responsoriale | Sal 145 
Vieni, Signore, a salvarci. 

Il Signore è fedele per sempre,  
rende giustizia agli oppressi,  
dà il pane agli affamati.  
Il Signore libera i prigionieri.  
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto,  
il Signore ama i giusti,  
il Signore protegge lo straniero  
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova,  
ma sconvolge le vie degli empi.  
Il Signore regna per sempre,  
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

il teMPo diVerso |
un tempo “altro” è vicino
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seconda lettura | Gc 5,7-10 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate 
l’agricoltore: egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra 
finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge di primavera.  
Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta 
del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per 
non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Prendete, o fratelli, 
a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel 
nome del Signore.

Vangelo | Mt 11,2-11 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: 
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”. Gesù 
rispose: “Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: 
I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono 
guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è 
predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza 
di me”. Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? 
Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti 
stanno nei palazzi dei re! E allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui, del quale 
sta scritto: “Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che 
preparerà la tua via davanti a te”. In verità vi dico: tra i nati di donna 
non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui”. 
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Non sono i nostri tempi (in greco Chronos, il tempo lineare, che si 
succede consequenzialmente) a dettare il calendario di Dio: il kairós 
(in greco significa: tempo adatto, favorevole, occasione propizia) di 
Dio trova sempre il momento opportuno per entrare con il Suo Natale 
nella Storia degli uomini

• Domenica
L’eternità che è origine del tempo non parla la lingua di passato, pre-
sente e futuro, e schiude all’uomo la prospettiva dell’eterno non come 
trascendenza rispetto al divenire del mondo ma come inveramento 
del presente attraverso la parousia di Cristo. Il suo tempo non si con-
fonde con il nostro, ma ne è l’archetipo.

“Dio è giorno notte, inverno estate, guerra pace, sazietà fame: muta 
come il fuoco quando si unisce agli odori, e prende il nome dal sapore 
di ognuno di essi.”    

Eraclito
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• Lunedì
“Perché è scomparso il valore della lentezza? Dove mai sono finiti 
i perdigiorno di un tempo? […] Sono scomparsi insieme ai sentieri 
fra i campi, insieme ai prati e alle radure, insieme alla natura? Un 
proverbio ceco definisce il loro placido ozio con una metafora: essi 
contemplano le finestre del buon Dio.”

M. Kundera

Non è, la modernità, una forma di temporalità a senso unico? L’ap-
piattimento del tempo sulla velocità non è l’ennesima forma del-
l’omologazione? E l’apologia della lentezza non ha ormai il sapore di 
un’evocazione malinconia, come di un’Arcadia perduta?

• Martedì
“Trovando Chronos [il tempo] nel fondo dell’anima, non abbiamo 
dimenticato l’Aión, ma, anzi, proprio la sua ‘natura’ cercavamo. 
Lampeggiando l’anima si fa tempo, istantaneamente è temporale. 
Intuire Aión non è intuire un’altra dimensione da Chronos, ma 
lo stesso Chronos nell’istante in cui si origina e, originandosi, si 
collega e divide da Aión – intuire, cioè, lo stesso Chronos sub specie 
aeternitatis”

M. Cacciari
L’eterno è la negazione del tempo? O il suo prolungamento infinito? 
O la genesi dell’articolazione nei tre tempi, il loro senso nascosto, il 
loro fondamento?
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• Mercoledì
“Il mondo sussiste. Non diviene, non passa. O piuttosto: diviene, passa, 
ma non ha mai cominciato a divenire, né mai ha cessato di passare 
– si conserva nel divenire e nel passare… Vive di sé: i suoi escrementi 
sono il suo nutrimento.” 

Nietzsche

Il tempo si vive o si consuma? Viviamo “nel” tempo o “del” tempo?

• Giovedì
“Il cancro del tempo ci divora. I nostri eroi si sono uccisi, o s’uccidono. 
Protagonista, dunque, non è il tempo, ma l’Atemporalità. Dobbiamo 
metterci al passo, passo serrato verso la prigione della morte. Non c’è 
scampo. Non cambierà stagione.”

H. Miller

Il tempo come cancro, come malattia; lo sgomento di una civiltà col-
pevolmente inconsapevole del proprio tramonto; il deserto del nichi-
lismo che avanza. Nuove metafore, nuovi linguaggi per l’archetipo 
eterno di Crono che divora i propri figli.
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• Venerdì
“Io sono il mio futuro nella continua prospettiva della possibilità di 
non esserlo.”

J.P. Sartre

La presa di coscienza della natura “esistenziale” del tempo ci induce 
a riflettere su una temporalità che va intesa non come contenitore e 
cornice dell’esperienza umana, ma come sua più intima possibilità, 
che apre l’uomo all’abisso della scelta morale e all’assunzione di re-
sponsabilità nei confronti del senso della propria esistenza.

• Sabato

“Quando il padre creatore creò l’universo come un essere dotato di 
vita e di movimento e divenuto immagine delle divinità immortali, 
se ne compiacque, e, pieno di gioia, pensò di renderlo ancora più 
simile al modello. […]allora egli pensò di creare un’immagine mobile 
dell’eternità [il tempo]”

Platone

Il tempo come “immagine mobile dell’eterno” è metafora che, per così 
dire, vale da sola il prezzo del biglietto. E’ l’eterno ad essere una proie-
zione del tempo (e quindi il divino a rappresentare un umano elevato 
all’ennesima potenza) o dobbiamo intendere il tempo come esplica-
zione dell’immobile perfezione dell’eterno? In che misura il tempo 
dell’uomo può accogliere l’eternità del divino? Quale il rapporto tra la 
molteplicità dei tempi umani e l’unità immobile dell’eterno?
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Certamente in ogni famiglia esistono tempi diversi per ciascun com-
ponente; nella nostra in particolare non si può parlare di una vera e 
propria riflessione su queste differenze. Vivendo ogni giorno insieme 
e soprattutto condividendo, esperienze, emozioni, difficoltà e relative 
reazioni si impara a conoscersi e a rispettare la tempistica di ciascuno 
senza la necessità di parlarne apertamente.

I tempi che aiutano una famiglia a crescere non sono degli even-
ti “straordinari”; ma invece esperienze comuni che vengono prima 
di tutto rilette e rielaborate personalmente da ciascuno per scoprire 
nella quotidianità il disegno di Dio, e poi condivise con gli altri com-
ponenti della famiglia  perché ciò che fa crescere l’uno può arricchire 
anche l’altro.
Certamente i momenti di difficoltà o all’opposto quelli di grande gioia 
spingono a riflettere, ma non esistano dei momenti particolarmente 
indicati per confrontarsi e formarsi insieme.

Riscoprire i “tempi diversi”. Fra la “nostra 
storia” e la “storia di Dio” 
I temi della PAZIENZA e... DEI TEMPI DIVERSI
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1. Nella Vostra famiglia si è imparato a riflettere 
sui tempi diversi di ciascuno? Con quali esiti?

2. Esistono delle “esperienze straordinarie” (dei tempi diversi…) 
che possono aiutare i componenti di una famiglia a crescere?
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Noi pensiamo che in una famiglia non sia necessario “parlare” di Dio!
È infatti con il vivere, con l’esempio che si trasmette hai figli davvero 
il messaggio e la fede cristiana.
Le parole fini a se stesse non servono se non per creare una cono-
scenza di base che poi non ne in grado di reggere davanti alle sfide 
personali o dell’intera famiglia che prima o poi ci si trova costretti a 
affrontare.
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3. Quando parlare di Dio in famiglia e ai figli? 
Esistono dei “tempi privilegiati”?
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Prima lettura | Is 7,10-14   
Dal libro del profeta Isaia

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz dicendo: “Chiedi un segno dal 
Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto”. 
Ma Acaz rispose: “Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore”. 
Allora Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di 
stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare 
anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un 
segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele: Dio-con-noi”.

salmo responsoriale | Sal 23 
Ecco, viene il Signore, re della gloria. 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l’ha stabilita. 
 
Chi salirà il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non pronunzia menzogna. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 
Alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
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l’Emmanuele, Dio è con Noi
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seconda lettura | Rm 1,1-7  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per 
annunziare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo 
dei suoi profeti nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato 
dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con 
potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione 
dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. 
Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell’apostolato per 
ottenere l’obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del 
suo nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. 
A quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a 
voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

Vangelo | Mt 1,18-24 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. 
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: “Ecco, la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele”, che significa 
“Dio-con-noi”. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
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Con la nascita di Gesù, Figlio di Dio, sono portate a compimento le pro-
messe dell’Antico Testamento. 
Il messaggio di Dio diviene carne nel suo Figlio Gesù e si realizza in pie-
nezza nella storia.

• Domenica
Come si scopre la “pienezza di un tempo”?
“Buon giorno”, disse il piccolo principe.  
“Buon giorno”, disse il mercante.  
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete.   
Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva piu’ il bisogno di bere.  
“Perche’ vendi questa roba?” disse il piccolo principe.  
“E’ una grossa economia di tempo”, disse il mercante.  
“Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatre’ minuti 
la settimana”.  
“E che cosa se ne fa di questi cinquantatre’ minuti?”  
“Se ne fa quel che si vuole...”  
“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi cinquantatre’ minuti da spendere, 
camminerei adagio adagio verso una fontana...”

Antoine De Saint-exupery, Il Piccolo principe

e tu avessi cinquantatrè minuti in questa settimana prima di Natale? 
Gesù è venuto nella pienezza del tempo. Egli ritornerà nella pienezza 
del tempo. Dovunque vi è Gesù, il Cristo, il tempo è portato alla sua 
pienezza.
Spesso sperimentiamo il nostro tempo come un tempo vuoto. Speriamo 
che domani, la settimana prossima, il mese prossimo o l’anno prossi-
mo accadranno le cose vere. Ma talvolta sperimentiamo la pienezza del 
tempo. E’ quando sembra che il tempo si fermi, il passato, il presente e il 
futuro divengano una cosa sola, ogni cosa sia presente dove siamo e che 
Dio, noi e tutto ciò che esiste siamo riuniti in una totale unità. Questa è 
l’esperienza del tempo di Dio. “Quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna” (Galati 4,4), e nella pienezza del tem-
po Dio “ricapitolerà in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e della terra” 
(Efesini 1, 10). E’ nella pienezza del tempo che incontriamo Dio.

Henri J.M. Nouwen, 
Pane per il viaggio. Pensieri di saggezza e di fede per ogni giorno dell’anno, 

Ed. Queriniana: Brescia, 1997
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• Lunedì 
Nella pienezza del tempo, il Verbo si fece carne…

Ed allora uno studioso domandò: “Spiegaci la Parola”
Ed egli rispose, dicendo: 
Voi parlate quando non siete più in pace con i vostri pensieri. 
E vivete con le labbra quando non è più un rifugio la solitudine del 
cuore, e il suono è uno svago e un passatempo. 
In molte parole il vostro pensiero è ucciso. 
Poiché il pensiero è un lieve uccello, che può spiegare, sì, le ali in una 
gabbia di parole, ma non potrà volare. 
Tra voi vi sono quelli che per non stare soli cercano gli uomini loquaci. 
Il silenzio della solitudine scopre la loro nudità e vorrebbero fuggirla. 
Se per la strada o sulla piazza del mercato incontrate un amico, 
lasciate che lo spirito vi muova le labbra e vi guidi la lingua. Lasciate 
che la voce della vostra voce parli all’orecchio del suo orecchio.
Giacchè custodirà nell’anima la verità del vostro cuore, come si ri-
corda il sapore del vino quando il bicchiere e il suo colore sono ormai 
perduti. 

K. Gibran, Il profeta

Quale Parola attendo di sentirmi dire? Quale Parola comunico agli 
altri? 
’esperienza della pienezza del tempo, durante il quale Dio è così pre-
sente, così reale, così tangibilmente vicino che quasi non possiamo 
credere che tutti non vedano Dio come noi, ci è data per approfondire 
la nostra vita di preghiera e di fortificare la nostra vita nel ministero. 
Avendo sperimentato Dio nella pienezza del tempo, abbiamo un desi-
derio durevole di essere con Dio e dei proclamare agli altri il Dio che 
abbiamo sperimentato.

Pietro, anni dopo la morte di Gesù, si appella alla sua esperienza sul 
Monte Tabor come alla fonte della sua testimonianza. Egli dice: “Non 
per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbia-
mo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza … 
mentre eravamo con lui sul santo monte” (2 Pietro 1, 16-18). Vedere 
Dio nei momenti più intimi della nostra vita è vedere Dio per gli altri.

Henri J.M. Nouwen, Pane per il viaggio. Pensieri di saggezza e di fede 
per ogni giorno dell’anno, Ed. Queriniana: Brescia, 1997
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• Martedì
A tutti coloro che preparano il Natale, correndo di qua e di là…

Oggi soltanto, per il desiderio di visitare un luogo famoso per la sua 
altezza, son salito sul più alto monte di questa regione, che non a 
torto, chiamano Ventoso… Sulla cima c’è un piccolo ripiano, dove, 
stanchi, finalmente ci riposiamo…
Guardo dietro di me: avevo sotto i piedi le nuvole. Volgo poi gli occhi 
verso l’Italia, dove più tende il mio animo. 
A destra si vedevano chiaramente i monti della provincia di Lione, a 
sinistra il mare di Marsiglia. 
E mentre tutte queste cose ammiravo e mi intrattenevo ora in pensieri 
terreni, ora in meditazioni più alte, mi venne in mente di consultare le 
Confessioni di Agostino, libretto di piccola mole, ma pieno di dolcez-
za. Mi venne sott’occhio il decimo libro: le prime parole che vidi fu-
rono. “E gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti ed i grandi 
flutti del mare ed i larghi letti dei fiumi e l’immensità dell’oceano ed 
il corso delle stelle; e trascurano se stessi”. 
Stupii e da quel momento nessuno mi udì parlare, finchè non giun-
gemmo al piano.

F. Petrarca, Lettere Familiari, libro IV, 1

Per il prossimo Natale, ricominci da te? 

Alcuni dicono: “Non ho mai avuto l’esperienza della pienezza del tem-
po … sono una persona comune, non un mistico”. Sebbene alcune 
persone abbiano un’esperienza unica della presenza di Dio e abbiano 
quindi la missione unica di annunziare la presenza di Dio al mondo, 
tutti noi – colti o ignoranti, ricchi o poveri, visibili o nascosti – possia-
mo ricevere la grazia di vedere Dio nella pienezza del tempo. Questa 
esperienza mistica non è riservata a poche persone eccezionali. Dio 
vuole offrire questo dono in un modo o nell’altro a tutti i suoi figli.
Ma dobbiamo desiderarlo. Dobbiamo essere attenti e interiormente 
vigili. Per alcuni l’esperienza della pienezza del tempo viene in modo 
spettacolare, come accadde per Paolo quando cadde a terra sulla via 
di Damasco. Ma per alcuni di noi viene come un mormorio o una dolce 
brezza che ci sfiora la schiena. Dio ci ama tutti e vuole che tutti noi 
conosciamo questo nel modo più personale.  
(Henri J.M. Nouwen, Pane per il viaggio. Pensieri di saggezza e di fede 

per ogni giorno dell’anno, Ed. Queriniana: Brescia, 1997
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• Mercoledì
“È Natale, ritorna Gesù…”

Ma Dostoevskij si immagina un ritorno un po’ diverso…

F. M. Dostoevskij, 
I fratelli Karamazov - La leggenda del Grande Inquisitore  -1

La mia azione si svolge in Spagna, a Siviglia, al tempo piú pauroso 
dell’inquisizione quando ogni giorno nel paese ardevano i roghi per la 
gloria di Dio e con grandiosi autodafè si bruciavano gli eretici.
Oh, certo, non è cosí che Egli scenderà, secondo la Sua promessa, alla 
fine dei tempi, in tutta la gloria celeste, improvviso “come folgore che 
splende dall’Oriente all’Occidente”. No, Egli volle almeno per un istan-
te visitare i Suoi figli proprio là dove avevano cominciato a crepitar i 
roghi degli eretici. Nell’immensa Sua misericordia, Egli passa ancora 
una volta fra gli uomini in quel medesimo aspetto umano col quale 
era passato per tre anni in mezzo agli uomini quindici secoli addietro. 
Egli scende verso le “vie roventi” della città meridionale, in cui appun-
to la vigilia soltanto, in un “grandioso autodafé”, alla presenza del re, 
della corte, dei cavalieri, dei cardinali e delle piú leggiadre dame di 
corte, davanti a tutto il popolo di Siviglia, il cardinale grande inquisi-
tore aveva fatto bruciare in una volta, ad majorem Dei gloriam, quasi 
un centinaio di eretici. Egli è comparso in silenzio, inavvertitamente, 
ma ecco – cosa strana – tutti Lo riconoscono. Spiegare perché Lo 
riconoscano, potrebbe esser questo uno dei piú bei passi del poema. 
Il popolo è attratto verso di Lui da una forza irresistibile, Lo circonda, 
Gli cresce intorno, Lo segue. Egli passa in mezzo a loro silenzioso, con 
un dolce sorriso d’infinita compassione. Il sole dell’amore arde nel 
Suo cuore, i raggi della Luce, del Sapere e della Forza si sprigionano 
dai Suoi occhi e, inondando gli uomini, ne fanno tremare i cuori in 
una rispondenza d’amore. Egli tende loro le braccia, li benedice e dal 
contatto di Lui, e perfino dalle Sue vesti, emana una forza salutare. 
Ecco che un vecchio, cieco dall’infanzia, grida dalla folla: “Signore, 
risanami, e io Ti vedrò”, ed ecco che cade dai suoi occhi come una 
scaglia, e il cieco Lo vede. Il popolo piange e bacia la terra dove Egli 
passa. I bambini gettano fiori dinanzi a Lui, cantano e Lo acclamano: 
“Osanna!”. “È Lui, è Lui”, ripetono tutti, “dev’essere Lui, non può esser 
che Lui”. Egli si ferma sul sagrato della cattedrale di Siviglia nel preci-
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so momento in cui portano nel tempio, fra i pianti, una candida bara 
infantile aperta: c’è dentro una bambina di sette anni, unica figlia 
di un insigne cittadino. La bimba morta è tutta coperta di fiori. “Egli 
risusciterà la tua bambina”, gridano dalla folla alla madre piangente. 
Il prete della cattedrale uscito incontro alla bara guarda perplesso e 
aggrotta le sopracciglia. Ma ecco risonare a un tratto il grido della 
madre della bambina morta. Essa si getta ai Suoi piedi: “Se sei Tu, 
risuscita la mia creatura!”, esclama, tendendo le braccia verso di Lui. 
Il corteo si ferma, la bara è deposta sul sacrato ai Suoi piedi. Egli la 
guarda con pietà e le Sue labbra pronunziano piano ancora una volta: 
“Talitha kum”, “e la fanciulla si levò”. La bambina si solleva nella bara, 
si siede e guarda intorno sorridendo con gli occhietti sgranati, pieni di 
stupore. Ha nelle mani il mazzo di rose bianche col quale era distesa 
nella bara. Il popolo si agita, grida, singhiozza; ed ecco in questo stes-
so momento passare accanto alla cattedrale, sulla piazza, il cardinale 
Grande Inquisitore in persona. È un vecchio quasi novantenne, alto 
e diritto, dal viso scarno, dagli occhi infossati, ma nei quali, come 
una scintilla di fuoco, splende ancora una luce. Oh, egli non ha piú 
la sontuosa veste cardinalizia di cui faceva pompa ieri davanti al po-
polo, mentre si bruciavano i nemici della fede di Roma: no, egli non 
indossa in questo momento che il suo vecchio e rozzo saio monasti-
co. Lo seguono a una certa distanza i suoi tetri aiutanti, i servi e la 
“sacra” guardia. Si ferma dinanzi alla folla e osserva da lontano. Ha 
visto tutto, ha visto deporre la bara ai piedi di Lui, ha visto la bambina 
risuscitare, e il suo viso si è abbuiato. Aggrotta le sue folte sopracci-
glia bianche e il suo sguardo brilla di una luce sinistra. Egli allunga 
un dito e ordina alle sue guardie di afferrarlo. E tanta è la sua forza e 
a tal punto il popolo è docile, sottomesso e pavidamente ubbidiente, 
che la folla subito si apre davanti alle guardie e queste, in mezzo al 
silenzio di tomba che si è fatto di colpo, mettono le mani su Lui e Lo 
conducono via. Per un istante tutta la folla, come un solo uomo, si 
curva fino a terra davanti al vecchio inquisitore; questi benedice il 
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popolo in silenzio e passa oltre. Le guardie conducono il Prigioniero 
sotto le volte di un angusto e cupo carcere nel vecchio edificio del 
Santo Uffizio e ve Lo rinchiudono. Passa il giorno, sopravviene la scu-
ra, calda, “afosa” notte di Siviglia. L’aria “odora di lauri e di limoni”. 
In mezzo alla tenebra profonda si apre a un tratto la ferrea porta del 
carcere, e il Grande Inquisitore in persona con una fiaccola in mano 
lentamente si avvicina alla prigione. È solo, la porta si richiude subito 
alle sue spalle. Egli si ferma sulla soglia e considera a lungo, per uno o 
due minuti, il volto di Lui. Infine si accosta in silenzio, posa la fiaccola 
sulla tavola e Gli dice:
– “Sei Tu, sei Tu?” – Ma, non ricevendo risposta, aggiunge rapida-
mente: – “Non rispondere, taci. E che potresti dire? So troppo bene 
quel che puoi dire. Del resto, non hai il diritto di aggiunger nulla a 
quello che Tu già dicesti una volta. Perché sei venuto a disturbarci? 
Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche Tu. Ma sai che cosa suc-
cederà domani? Io non so chi Tu sia, e non voglio sapere se Tu sia Lui 
o soltanto una Sua apparenza, ma domani stesso io Ti condannerò e 
Ti farò ardere sul rogo, come il peggiore degli eretici, e quello stesso 
popolo che oggi baciava i Tuoi piedi si slancerà domani, a un mio 
cenno, ad attizzare il Tuo rogo, lo sai? Sí, forse Tu lo sai”, – aggiunse, 
profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal 
suo Prigioniero.

Quale Gesù ti aspetti che ritorni nella Storia degli uomini e nella Tua Storia? 
Non dovete dire, signore, che il mondo è rimasto quello che era, no, 
no, no, oh! E’ un grosso sbaglio! Voi, ho capito, vorreste addirittura 
vederlo sui giornali e scritto grosso così: “il mondo stanotte è stato 
capovolto dall’amore di Gesù …”. Oh! Una specie di bomba atomica…
Non c’è niente da ridere, signori. Il mondo ha un suo modo di cammi-
nare … e di capovolgersi … Bisogna avere occhi per vedere … bisogna 
stare attenti ed essere pazienti, oh!

da Diego Fabbri, Processo a Gesù, Ed. Vallecchi: Firenze, 1963
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• Giovedì

Ma Gesù deve tornare, o no? 
F. M. Dostoevskij, 

I fratelli Karamazov - La leggenda del Grande Inquisitore - 2

– Io non comprendo bene Ivàn, che voglia dir questo – sorrise Aljòsa, 
che aveva sempre ascoltato in silenzio; – è semplicemente una fanta-
sia delirante, o un errore del vecchio, un assurdo qui pro quo?
– Ammetti pure quest’ultima ipotesi, – scoppiò a ridere Ivàn, – se il 
realismo contemporaneo ti ha già tanto guastato che tu non possa 
tollerare nulla di fantastico; vuoi che sia un qui pro quo? E sia pure! 
È vero, – e tornò a ridere, – il vecchio ha novant’anni e da un pezzo 
la sua idea poteva averlo fatto impazzire. Egli poteva essere stato 
colpito dall’aspetto esteriore del Prigioniero. Poteva infine essere un 
semplice delirio, la visione di un vecchio novantenne sulla soglia della 
morte, sovreccitato per giunta dall’autodafé dei cento eretici bruciati 
la vigilia. Ma qui pro quo o fantasia troppo sfrenata, non è lo stesso 
per noi? L’importante qui è solo che il vecchio deve infine manifestare 
il proprio pensiero e lo manifesta e dice ad alta voce ciò che per no-
vant’anni ha taciuto.
– E il Prigioniero rimane zitto? Lo guarda e non dice nemmeno una 
parola?
– Ma è cosí che deve essere, in ogni caso, – rise nuovamente Ivàn. – Il 
vecchio stesso Gli osserva che Egli non ha il diritto di aggiunger nulla 
a quanto già fu detto. C’è appunto qui, se vuoi, il tratto piú fonda-
mentale del cattolicesimo romano, come a dire. “Tutto è stato da Te 
trasmesso al papa, tutto quindi è ora nelle mani del papa, e Tu non 
venirci a disturbare, quanto meno prima del tempo”. In questo senso 
non solo parlano, ma anche scrivono i cattolici, i gesuiti almeno. L’ho 
letto io stesso nelle opere dei loro teologi. “Hai Tu il diritto di rivelarci 
anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto?”. – Gli domanda 
il mio vecchio e risponde egli stesso per Lui: – “No, Tu non l’hai, se 
non vuoi aggiungere qualcosa a quello che già fu detto e togliere 
agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. 
Tutto ciò che di nuovo Tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della 
fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà 
della fede già allora, millecinquecent’anni or sono, Ti era piú cara di 
tutto. Non dicevi Tu allora spesso: “Voglio rendervi liberi?”. Ebbene, 
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adesso Tu li ha veduti, questi uomini “liberi”, – aggiunge il vecchio 
con un pensoso sorriso. – Sí, questa faccenda ci è costata cara, – con-
tinua, guardandolo severo, – ma noi l’abbiamo finalmente condotta 
a termine, in nome Tuo. Per quindici secoli ci siamo tormentati con 
questa libertà, ma adesso l’opera è compiuta e saldamente compiuta. 
Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e 
non mi degni neppure della Tua indignazione? Ma sappi che adesso, 
proprio oggi, questi uomini sono piú che mai convinti di essere perfet-
tamente liberi, e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà, 
e l’hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad 
ottenerlo, ma è questo che Tu desideravi, è una simile libertà?”.
– Io torno a non comprendere, – interruppe Aljòsa, – egli fa dell’ironia, 
scherza?
– Niente affatto. Egli fa un merito a sé ed ai suoi precisamente di 
avere infine soppresso la libertà e di averlo fatto per rendere felici 
gli uomini. “Ora infatti per la prima volta (egli parla, naturalmente, 
dell’inquisizione) è diventato possibile pensare alla felicità umana. 
L’uomo fu creato ribelle; possono forse dei ribelli essere felici? Tu eri 
stato avvertito, – Gli dice, – avvertimenti e consigli non Ti erano man-
cati, ma Tu non ascoltasti gli avvertimenti. Tu ricusasti l’unica via per 
la quale si potevano render felici gli uomini, ma per fortuna, andan-
dotene, rimettesti la cosa nelle nostre mani. Tu ci hai promesso, Tu ci 
hai con la Tua parola confermato, Tu ci hai dato il diritto di legare e 
di slegare, e certo non puoi ora nemmeno pensare a ritoglierci questo 
diritto. Perché dunque sei venuto a disturbarci?”…

Secondo te, cosa significa che “Gesù ritorna in ogni Natale”? 

Io debbo proclamare … alto … e al cospetto di tutti … che non so 
ancora se Gesù di Nazareth sia stato veramente quel Messia che noi 
aspettavamo … non lo so … ma è certo che Lui, Lui solo alimenta e 
sostiene da quel giorno  tutte le speranze del mondo!

da Diego Fabbri, Processo a Gesù, Ed. Vallecchi: Firenze, 1963
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• Venerdì
Liberi di scegliere se accogliere il messaggio e “fare Natale”…

F. M. Dostoevskij, 
I fratelli Karamazov - La leggenda del Grande Inquisitore - 3

Il segreto dell’esistenza umana non è vivere per vivere, ma avere qual-
cosa per cui vivere. Se l’uomo non ha ben fermo dinnanzi a sé il fine 
per cui vive, egli non accetterà di continuare a vivere e distruggerà 
se stesso piuttosto che rimanere sulla Terra,anche se avesse pani in 
abbondanza attorno a sé. Questo è vero. Ma che cosa è accaduto? 
Invece di assumere il dominio della libertà degli uomini, tu [Cristo] 
hai reso quella libertà ancora più grande! Oppure hai dimenticato 
che all’uomo la pace e persino la morte sono più care della libertà di 
scelta nella conoscenza del bene e del male? Nulla è più seducente 
per l’uomo della libertà di coscienza; nulla, nel contempo, c’è per lui 
che sia più tormentoso per lui. Ed ecco che, invece di solidi principi 
per acquietare la coscienza degli uomini una volta per tutte, tu hai 
scelto tutto ciò che di più insolito, vago ed enigmatico possa esistere, 
hai preso tutto ciò che è superiore alle forze dell’uomo e hai finito 
per agire come se non amassi affatto gli uomini: proprio tu, che eri 
venuto a donare la tua vita per loro! Invece di assumere il dominio 
della libertà umana, tu l’hai accresciuta e hai sovraccaricato con i 
suoi tormenti il regno spirituale dell’uomo, per sempre. Tu hai deside-
rato il libero amore da parte dell’uomo, hai desiderato che egli venisse 
spontaneamente a te, attirato e catturato da te. Invece di attenersi 
alla rigida antica legge, l’uomo, da allora in poi ha dovuto decidere da 
solo, con il cuore libero, quale fosse il bene e il male, avendo unica-
mente la tua immagine come guida davanti a sé….  

La libertà di accogliere il Natale è un peso o un’opportunità? 

In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che 
vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate,; è Lui la 
bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di 
radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che 

Q
ua

rt
a 

se
tt

im
an

a 
di

 A
vv

en
to

DE
L 

FI
G

LI
O



61

vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi 
legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È 
Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di 
grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire 
dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza 
per migliorare voi stessi e la società rendendola più umana e fraterna.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Veglia GMG 2000

• Sabato
Oh Signore, 
fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dove c’è odio, io porti amore.
Dove c’è discordia, io porti l’unione.
Dove c’è errore, io porti la verità.
Dove c’è dubbio, io porti la fede.
Dove c’è disperazione, io porti la speranza.
O Divino Maestro,
che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare.
Non di essere compreso quanto di comprendere.
Non di essere amato, quanto di amare.
Infatti: donando si riceve.
Dimenticandosi si trova comprensione.
Perdonando si è perdonati.
Morendo si risuscita alla vera Vita.

San Francesco d’Assisi
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a) “Un minuscolo microcosmo, in cui ci si può sempre salvare dal 
mondo che crolla.” Hanna Arendt.
Il primo messaggio trasmesso dalle famiglie alla società è la loro esi-
stenza; le famiglie innanzi tutto “ ci sono”  e”ci sono” nonostante lo 
spirare di venti contrari e nonostante la tentazione di considerare la 
vita libera e senza legami come la migliore possibile.
La famiglia è il luogo delle relazioni affettive stabili e, proprio per 
questo, il luogo privilegiato della crescita, visto che ciascuno di noi 
cresce dentro un legame d’affetto. Non si tratta di un eden, di un’oa-
si incontaminata,  ma piuttosto di una realtà viva, e dunque anche 
conflittuale. È lì che l’io di ciascuno comincia a consistere,è lì che 
può mostrare il suo volto, è lì che può imparare a chiedere e a dare 
il perdono. È il luogo in cui ci si può permettere di sbagliare perché 
qualcuno ci correggerà in nome di un Bene che ha radici salde. È il 
luogo in cui si può sempre tornare perché strutturalmente ci appar-
tiene, ci costituisce. Il legame familiare è un valore che esiste dalla 
notte dei tempi e che, di generazione in generazione è arrivato fino a 
noi: ci è stato tramandato e chiede di essere onorato e vissuto. 
b) Oggi, purtroppo, le famiglie non sempre inviano messaggi positivi 
alla società. Questo perché la famiglia non è più il fulcro della società 
come lo era in passato: mancano valori morali e soprattutto manca 
la voglia di “fare famiglia”. La famiglia è e resta comunque un luogo 
privilegiato dove l’uomo trova o dovrebbe trovare l’occasione per col-
tivare le proprie aspettative e le proprie decisioni, così da arrivare alla 
crescita personale. É inoltre luogo dove gli affetti dovrebbero occu-
pare il primo posto: dialogo, sincerità e amore dovrebbero svilupparsi 
all’interno di essa.

1. Quali messaggi trasmettono oggi le famiglie alla società?

Riscoprire il tempo del compimento. 
I temi della VENUTA/PRESENZA del Figlio di DIO 
e del MESSAGGIO per gli uomini. 
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a) La comunicazione in famiglia avviene sia attraverso le parole che 
attraverso gesti, sguardi, abbracci e naturalmente attraverso l’esem-
pio. Si comunicano informazioni, dati, richieste, bisogni materiali e 
affettivi, dubbi, speranze, giudizi, esperienze, le cose buone che cia-
scuno ha trovato e a cui resta attaccato.
b) Il vero problema è che all’interno della famiglia oggi non c’è più 
comunicazione. Molto spesso i veri problemi vengono affrontati fuori 
dalla famiglia ed all’interno di essa vi è un puro interscambio di infor-
mazioni, di richieste, di necessità. 

a) Il messaggio del Natale che viene può essere comunicato in modo 
semplice attraverso un gesto antico e nuovo insieme:la realizzazione 
del presepe. Esso fa memoria di un evento che è accaduto in un luogo 
e in un tempo precisi e che continua ad accadere davanti ai nostri 
occhi. Quella famiglia ci dice che non dobbiamo aver paura della not-
te perché è proprio di notte che nasce l’adorabile bambino che porta 
luce nel nostro buio.
b) Secondo noi, ci sono moltissimi modi per comunicare il forte mes-
saggio che porta il Natale. Stare in famiglia e vivere il S. Natale nel-
l’amore è già un modo per comunicare a se stessi ed agli altri ciò che 
Gesù Cristo, nascendo, ci ha insegnato. Ogni famiglia vive e comunica 
il messaggio natalizia con al serenità e l’amore che coltiva. 

2. Come e che cosa si comunica oggi all’interno della famiglia? 

3. Ci sono modi/esperienze/strumenti particolari attraverso i quali una 
famiglia può comunicare il messaggio del Natale che viene? 
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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.  
 
Cantate inni al Signore con l’arpa,  
con l’arpa e con suono melodioso;  
con la tromba e al suono del corno  
acclamate davanti al re, il Signore.
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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,  
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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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Le testimonianze iconografiche del Natale cominciano ben presto, ma 
lo schema fondamentale della rappresentazione è rimasto essenzial-
mente inalterato fino ai nostri giorni, con qualche arricchimento di 
particolari. Con estrema semplicità è riproposto il racconto evange-
lico, ma con una profondità di significati che viene ad abbracciare 
l’intera opera della Redenzione. Il linguaggio è piano, dal forte senso 
didattico, composto apparentemente per giustapposizione. Ma dietro 
a questa semplicità si raggiunge il senso spirituale che profeti, pa-
triarchi e giusti dell’Antico Testamento desiderarono vedere. Essendo 
un compendio della nostra salvezza, in essa si ritrovano i fondamenti 
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della fede cristiana: incarnazione, morte e resurrezione.

Tutto il creato partecipa dell’evento.

La montagna è la struttura portante ed unificante della scena, in essa 
si apre un antro che scende fino alle viscere della terra e la Vergine è 
adagiata alla sua apertura. Ella stessa partecipa della natura e Cristo 
è pietra angolare che ha voluto distaccarsi per essere Raccordo ed 
Unione. In Gesù si compongono umanità e divinità, si riunisce la sfera 
terrestre con quella celeste, la stessa grotta diventa luogo di riconci-
liazione dei vicini e dei lontani.

Gli angeli, nel firmamento, sono raggruppati solo nella parte supe-
riore dell’icona e adorano il Cristo cantando, il velo che portano sulle 
mani è segno di rispetto e di profonda venerazione. Uno solo rivolge 
lo sguardo verso il basso per annunciare ai pastori che non è più ne-
cessario sforzarsi di salire il monte di Dio, egli stesso è sceso tra gli 
uomini, bisogna semplicemente farsi piccoli per riconoscerlo. 

Dal padiglione del cielo si stacca una stella lucente che, con triplice 
raggio, indirizza lo sguardo del fedele alla culla, centro di tutta la com-
posizione: in Cristo Bambino convergono tutte le linee del cosmo.

Giuseppe siede in un angolo estremo della scena per sottolineare la 
sua estraneità al concepimento di Maria, ma anche perché è attana-
gliato dal conflitto interiore.  Egli è simbolo di tutta l’umanità che 
dubita di fronte al mistero ed esita mentre tenta di comprendere la 
grandezza dell’uomo e la potenza di Dio. Davanti a sé il demonio, sot-
to le spoglie di un pastore, è ben saldo al suo bastone, dice allo sposo 
di Maria che, come un legno non può più produrre fronde, un vecchio 
non può generare e una vergine non può partorire. La tradizione vuole 
che il pastore che fece tali ragionamenti fu Tirso, simbolo del paga-
nesimo e del razionalismo sterile. Ma l’arbusto cresciuto accanto già 
suggerisce una risposta: è l’albero di Jesse che ricorda che tutte le 
promesse fatte ad Abramo sono ormai compiute. 

Un’altra interpretazione vede nel vecchio pastore Adamo presente al 
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compimento dell’evento insieme ad Eva, che con un’altra donna lava-
no il Bambino. Secondo la tradizione apocrifa, esse rendono testimo-
nianza alla nascita verginale del Cristo e alla sua natura umana.

La scena è completata dalla presenza dei Magi che provengono dal-
l’oriente e richiamano l’eterno viaggio dell’uomo in cerca del para-
diso perduto. Il loro cammino è in salita per ricordare la fatica del 
penetrare i misteri di Dio. Nonostante Egli abbia nascosto tutta la 
sua gloria, il Salvatore è sempre rappresentato in alto, offerto alla 
contemplazione degli angeli.

Un antico canto, probabilmente servito come ispirazione per la com-
posizione dell’icona, recita: “Che cosa ti offriremo o Cristo, perché 
per noi tu nasci sulla terra come uomo? Ciascuna delle creature che 
sono opera tua ti reca, infatti, la sua testimonianza di gratitudine: gli 
angeli il loro canto, i cieli la stella, i magi i loro doni, i pastori la loro 
ammirazione, la terra la grotta, il deserto la mangiatoia; noi uomini ti 
offriamo una Madre Vergine”.

Maria, triste, non guarda il Bambino, Ella porta impressa nella carne 
l’eredità di Eva e come la prima donna ricevette nella morte del pec-
cato la vocazione di esser madre, anche Maria vedrà il proprio Figlio 
morire per salvare la vita dell’umanità. Per prima la Vergine accetta di 
essere vittima con Lui. Distesa su un manto regale di porpora, ella è 
Roveto del Sinai che arde, ma i suoi rami rimangono intatti e dal suo 
parto scaturì la Luce del mondo.

Nella mangiatoia è posto Cristo Bambino, ma tutto prefigura già la sua 
morte, le fasce alludono alle bende del sudario e la culla alla tomba. La 
nera caverna è anche simbolo degli inferi, voragine nera, che aspetta, 
anch’essa, di essere visitata dal Redentore. Lasciato a riposare in una 
mangiatoia, Cristo si fa già cibo. Solo dopo aver distrutto il suo corpo, 
l’uomo potrà comprendere pienamente la bontà del Signore e ritornare 
a Lui, pane di Vita, per mangiare di Lui e vivere in eterno.
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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.6


