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Così scrive il vescovo 
Francesco nella sua lettera 
pastorale.

Con questa attenzione alla 
voce, che raggiunge la no-
stra vita, siamo chiamati a 
vivere questo tempo di Av-
vento. L’Avvento, tradizio-
nalmente tempo di attesa 
verso il Natale, desidera es-
sere anche un cammino di 
allenamento al riconosci-
mento di ciò che Dio an-

nuncia di bene e di buono 
nella nostra vita. Il Signore 
che viene è fonte di gioia 
se sappiamo riconoscere la 
sua Parola, la sua voce già 
all’opera nella nostra vita 
di cristiani. Una vita fat-
ta di domande e di paure, 
di impegni e di abitudini, 
che sull’esempio di Maria 
di Madgala può diventa-
re un’eco di buone notizie, 
della Buona Novella per 
tutti gli uomini.

“È la voce di Gesù 
che “invia” Maria di Magdala.
È la Sua voce 
che i discepoli riconosceranno 
in quella di Maria.
È la voce di Gesù, 
risuonata in quelle di una moltitudine 
che percorre i secoli, 
che possiamo ancora ascoltare 
per poterlo riconoscere 
“vivo, vivente, vivificante”, 
anche nella nostra esistenza, 
diventando a nostra volta la sua voce.”
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Una voce particolare di 
questo tempo di Avvento 
sarà sicuramente data 
dalla Parola di Dio che 
la Liturgia ogni giorno 
propone e che segnerà 
il passo della nostra 
preghiera quotidiana.

Accanto a questa, ci 
saranno anche le parole 
di un parroco della 
nostra Diocesi che, con 
competenza e passione, 
ha commentato il brano 
di Vangelo quotidiano, 
condividendo quanto la 
Voce ha suggerito alla sua 
mente e al suo cuore.

 Una terza parola è affidata 
alla preghiera in forma 

responsoriale, offerta da 
due laiche collaboratrici 
degli uffici pastorali: sono 
suggerite dalla Parola 
letta e pregata e invitano 
ciascuno di noi ad 
arricchirla con intenzioni 
personali. 

Una quarta parola viene 
dalla realtà, dall’esperienza 
di vita di alcune persone 
giovani e non, raccontata 
dalla penna di due 
giornaliste che provano a 
rintracciare in esse quei 
segni di conversione 
possibili solo a chi si è 
lasciato incontrare dal 
Dio che si fa uomo e che 
ci invita a diventare voce a 
nostra volta.  
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Una quinta e ultima parola 
è affidata al commento 
a r t i s t i c o - s p i r i t u a l e 
delle miniature scelte 
dal patrimonio artistico 
diocesano. Queste parole 
sono il regalo di un sacerdote 
diocesano: ci aiuteranno 

a scoprire la ricchezza 
spirituale che si racchiude 
nel piccolo e a stupirci della 
cura nei dettagli espressa 
da quelle dita che scrivono 
e dipingono, come fosse 
tutto il corpo a partecipare 
dell’opera.

Oh, felice lettore, 
lavati le mani 
prima di toccare il libro, 
volta le pagine 
con delicatezza 
e non toccare le lettere 
con le dita!
Chi non sa scrivere
non può immaginare che 
lavoro duro sia questo.

Oh, che fatica è
lo scrivere: 
offusca gli occhi, 
tormenta le reni 
e fa dolere tutte 
le membra.
Soltanto tre dita 
scrivono, ma tutto 
il corpo soffre con loro...

- da un dizionario visigoto dell'VIII secolo -

Noè a colloquio

con Dio Annunciazione
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Giovanni Battista

in carcere

San Giuseppe

Adorazione 

dei magi

Natività
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Una voce 
che... invio!

Per ascoltare non serve molto: un 
po' di tempo, uno spazio accoglien-
te, tanta buona volontà. Quando si 
è chiamati, ed inviati, ad ascoltare 
come cristiani, l’ascolto assume 

una dimensione davvero profonda e sono in molti ad impe-
gnarsi nella nostra Diocesi ad offrire uno spazio ed un tempo 
per chi è in difficoltà. Uno spazio in cui l’ascolto è carità e 
punta a smuovere la società per creare condizioni fertili intor-
no a quel prossimo, quel povero che bussa alla porta e far così 
germogliare solidarietà, aiuto, comprensione, opportunità.

Questi spazi preziosi, oltre alla generosa risposta a quella 
voce che ci invia ad aprire la porta al prossimo, richiedono an-
che di adeguarsi alla società che cambia velocemente, essere 
"al passo con i tempi". Nel 2019 è indispensabile avere accesso 
alla tecnologia: permette di recuperare risorse, creare legami, 
velocizzare pratiche, valorizzare attività e competenze. È un 
sostegno concreto a chi intercetta e si mette in gioco per "la 
stima e la cura delle esperienze umane", agendo prassi che 
provano a contrastare "le condizioni sempre più devastanti di 

IL PROGETTO CARITAS
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ingiustizia e diseguaglianza che infragiliscono il tessuto so-
ciale" (dalla Lettera Pastorale 2019-2020, Una voce che invia).

In occasione dell’Avvento di quest’anno, Caritas Diocesana 
Bergamasca invita le parrocchie della Diocesi a raccogliere 
fondi da destinare all’acquisto di materiale informatico per 
sostenere l’aggiornamento tecnologico di chi quotidiana-
mente si mette a disposizione per ascoltare il prossimo e 
coinvolgere la comunità.

Per donare si può

RECARSI DI PERSONA
c/o Caritas Diocesana Bergamasca
in via del Conventino, 8 – Bergamo
(lun-ven 9-12.30 / 14.30-18)

EFFETTUARE BONIFICO BANCARIO 
a favore di Caritas Diocesana Bergamasca
BANCO POPOLARE 
presso Filiale della Malpensata – Bergamo
IBAN: IT 69 E 05034 11105 000000006330
Causale:  
Progetto Una Voce Che Invio – Avvento 2019

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Elena Sarzilla
promozione@caritasbergamo.it
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In un mondo in cui 
tutti rischiano di farsi 
travolgere dalle fac-
cende di ogni giorno, 
come se la vita dipen-
desse solo dai loro sfor-
zi, Noè trova il tempo 
per parlare con Dio, si 
rende conto che Dio c’è 
e merita la sua atten-
zione. Nella miniatura 

Noè è in ginocchio con le mani giunte e il volto alzato 

PRIMA SETTIMANA

La voce della Parola annuncia:

Viene il Figlio 
dell’uomo

Archivio Storico Diocesano Bergamo, Fondo Capitolo della Cattedrale, 
CORALE 5 - già Cap. F, p.  44r. 
Noè a colloquio con Dio. Miniatura scelta per la prima domenica d’Avvento
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verso l’alto. Nel cielo trapuntato di stelle si rende pre-
sente Dio. Mentre gli altri rischiano di pensare che non 
si possa nemmeno immaginare un aiuto dall’alto, Noè 
scopre che c’è Qualcuno che gli indica la strada, gli offre 
nuovi criteri di valutazione delle cose della terra, del sen-
so della storia e gli infonde il coraggio di fare qualcosa 
che nessuno reputa saggio: costruire un’arca!

Dio apre le braccia ad accogliere la preghiera e le do-
mande di Noè, il giusto. Colpisce il suo volto, segnato da 
un’età considerevole - basta guardare il grigio dei suoi 
capelli e della sua barba -, non ha i tratti di un vecchio: 
è somigliante a un uomo giovane. Dio è dipinto con il 
volto giovane di Gesù: infatti Egli è, come dice san Paolo, 
immagine del Dio invisibile (Col 1,15); Egli è il Figlio e 
cioè Colui che ha rivelato il Padre (cfr Gv 1,18).

Guardando meglio, si nota anche una certa somiglian-
za tra Dio/Gesù e Noè: anche Noè ha capelli e barba 
dello stesso colore di Gesù, non appare particolarmente 
vecchio e porta un camice rosso con i profili dorati. Pos-
siamo pensare che chi cerca Dio nella sua vita e coltiva 
la relazione con Lui, va progressivamente somigliando-
gli. Noè è l’uomo giusto che assomiglia a Gesù perché il 
Cristo sarà il compimento di ogni figura di uomo che ha 
creduto ed è stato amico di Dio. E anche noi possiamo 
osare pensare che il nostro stesso volto potrà venire a 
somigliare sempre più a quelli di Noè e quindi di Gesù.

98



DOMENICA          DICEMBRE

Dal Vangelo secondo Matteo 
(24, 37-44)

Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uo-
mo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la 

venuta del Figlio dell’uomo. Allo-
ra due uomini saranno nel campo: 

uno verrà portato via e l’altro lascia-
to. Due donne macineranno alla mola: 

una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capi-
re questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immagi-
nate, viene il Figlio dell’uomo.

1
Segno di croce
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Non sapere il giorno nel 
quale il Signore verrà è 
come non sapere a qua-
le ora della notte verrà 
il ladro. Che ladro sa-
rebbe quello che lavora 
su “appuntamento”; che 
professore è uno che 
interroga solamente in 
modo “programma-
to”. Ma il Signore non 
è un ladro da cui non 
lasciarsi scassinare la 
casa né un professore 
da cui non lasciarsi tro-
vare impreparati. 
Il Signore è colui nel 
quale viviamo, ci muo-
viamo ed esistiamo. In 
lui “mangiamo e bevia-
mo, prendiamo moglie 

e marito, stiamo nel 
campo ad arare o alla 
mola a macinare”. 
Vegliare significa cura-
re attentamente la qua-
lità della quotidianità, 
perché l’esito della vita 
dipende dal modo con 
cui viviamo le concre-
tissime realtà di ogni 
giorno: dipende da 
come mangiamo e be-
viamo; da come pren-
diamo moglie e marito, 
cioè da come costruia-
mo, manteniamo, re-
stauriamo e raffiniamo 
le relazioni; da come 
stiamo nel campo o alla 
mola, cioè da come la-
voriamo. 

La voce del 

parroco
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Preghiera

Per rinnovare anche quest’anno  
la fede nella Tua venuta

Ti attendiamo, Signore.

Per vivere più intensamente le nostre giornate

Ti attendiamo, Signore.

Per migliorare le nostre relazioni

Ti attendiamo, Signore.

Per essere più attenti  
a chi vive accanto a noi

Ti attendiamo, Signore.
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Nella mia carriera come guardia forestale ho 
visto di tutto. Incendi che sembrano scoppia-

re dal nulla, ma sono invece opera di piro-
mani o di turisti distratti. Ho partecipato ad 

azioni coraggiose dei Vigili del Fuoco, per spegnere incen-
di, che avrebbero potuto essere prevenuti. Questi episodi 
sono spesso citati nelle notizie come “tragiche fatalità”. Ci 
abituiamo alla tragedia, senza curarci di capirne le cause 
o come si potrebbero limitare i danni. Sono nato in un pa-
ese di montagna, vicino a una riserva naturale, e so bene 
quante polemiche scoppiano ogni anno per via degli incen-
di. Ognuno accusa l’altro di non avere fatto abbastanza: 
“Il Corpo Forestale non ha controllato il territorio!” o “Gli 
escursionisti non hanno rispettato le norme di sicurezza!”. 
Questo è l’atteggiamento sbagliato. L’esperienza ci ha mo-
strato che durante la stagione secca scoppia almeno un in-
cendio nei nostri boschi. Non sappiamo quando o dove, ma 
sappiamo che accadrà. Perciò dobbiamo smettere di par-
larne come “fatalità”, di aspettare passivamente il prossimo 
disastro, con rassegnazione. Dobbiamo piuttosto agire con 
uno spirito di attesa vigile. Guardie forestali, popolazione 
locale e turisti devono collaborare, per tutelare il territorio 
e evitare comportamenti a rischio. In questo modo, avremo 
più possibilità di salvare il bosco, e non per caso, ma perché 
saremo pronti, tutti insieme.

La voce della realtá: parola a Lorenzo
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LUNEDÌ             DICEMBRE2
Dal Vangelo  

secondo Matteo (8,8)

Il centurione rispose: 
“Signore, io non sono 

degno che tu entri  
sotto il mio tetto,  

ma dì soltanto  
una parola  

e il mio servo  
sarà guarito”.  

Che dignità quest’uomo che 
dice di non essere degno: non 
esibisce meriti e non avanza 
pretese, ma invoca una pa-
rola che guarisca. E’ Gesù 
la parola che può guarirci 
dalle due gravi malattie che 
affliggono la nostra dignità: 
la superbia di chi crede di 
essere fin troppo degno e lo 

Preghiera

Per vincere  
il male

Abbiamo bisogno  
del Tuo aiuto, Signore.

Per curare  
le nostre ferite

Abbiamo bisogno  
del Tuo aiuto, Signore.

Per superare  
le nostre debolezze
Abbiamo bisogno  

del Tuo aiuto, Signore.

sconforto di chi, al contrario, 
si sente continuamente inde-
gno, mai all’altezza, sempre 
inadeguato.

Segno di croce
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MARTEDÌ             DICEMBRE3
Dal Vangelo  

secondo Luca (10,21)

In quella stessa ora 
Gesù esultò di gioia 
nello Spirito Santo e 

disse: “Ti rendo lode, o 
Padre, Signore  

del cielo e della terra,  
perché hai nascosto 

queste cose ai sapienti 
e ai dotti  

e le hai rivelate ai piccoli.  
Sì, o Padre, 

perché hai deciso  
nella tua benevolenza”. 

E’ immensa gioia riuscire a 
trasmettere alle persone amate 
il gusto delle cose che si cre-
dono più preziose, quelle che 
scaldano il cuore e illuminano 
la mente. Ai piccoli Dio Padre 

Preghiera

Per imparare  
la sapienza  
del cuore

Insegnaci ad essere 
piccoli, Signore.

Per gustare  
la vera gioia

Insegnaci ad essere 
piccoli, Signore.

Per stare  
vicino a Te

Insegnaci ad essere 
piccoli, Signore.

riesce a consegnare il sapore 
delle sue cose: per questo Gesù 
esulta. La bontà e la bellezza di 
Dio la si può gustare solo rico-
noscendosi piccoli e apprez-
zando i piccoli.

Segno di croce
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MERCOLEDÌ             DICEMBRE4
Dal Vangelo  

secondo Matteo (15,32)

Allora Gesù chiamò a sé 
i suoi discepoli e disse: 
“Sento compassione 
per la folla. Ormai da 
tre giorni stanno con 
me e non hanno da 

mangiare. Non voglio 
rimandarli digiuni, 

perché 
non vengano meno  
lungo il cammino”.

La vera compassione non è 
provare commozione davan-
ti al volto scheletrico di un 
bambino malnutrito e sentir-
mi magari  un po’ in colpa, 
perché più che della sua fame 
mi occupo della mia gola e mi 
preoccupo del conseguente 
sovrappeso. La compassio-

Preghiera

Con chi soffre
Vogliamo essere 
compassionevoli  
come Te, Signore.

Con chi si trova 
nel bisogno

Vogliamo essere 
compassionevoli 
come Te, Signore.

Con chi non ha voce 
per chiedere aiuto
Vogliamo essere 
compassionevoli 
come Te, Signore.

ne sgorga dall’aver pati-
to i morsi della fame, dal 
sapere quanto è brutta la 
vera fame tanto da volerla 
togliere anche al peggior 
nemico.

Segno di croce
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GIOVEDÌ             DICEMBRE5
Dal Vangelo  

secondo Matteo (7,21)

Non chiunque mi dice: 
“Signore, Signore”,

entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà 

del Padre mio
che è nei cieli.

Quanti modi di nominare il 
Signore e di non fare la sua 
volontà: pregare il “Padre 
nostro” e non trattare gli 
altri come fratelli; parlare 
con cortesia e gentilezza a 
qualcuno, quando conviene, e 
poi, alle sue spalle, parlar male 
di lui; preferire il pettegolezzo 
acido alla correzione fraterna. 
Del Signore Gesù si “parla” 
non nominandolo spesso, ma 
cercando di amarci come Lui 
ci ama.

Preghiera

Senza tante parole
Aiutaci a fare  

la Tua volontà,  
Signore.

Con un cuore grande
Aiutaci a fare  

la Tua volontà, 
Signore.

Illuminati 
dal Tuo Spirito
Aiutaci a fare 

la Tua volontà, 
Signore.

Segno di croce
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VENERDÌ             DICEMBRE6
Dal Vangelo  

secondo Matteo (9,27)

Mentre Gesù  
si allontanava di là,  

due ciechi  
lo seguirono gridando: 

“Figlio di Davide,  
abbi pietà di noi!”.

Talvolta vengono scovati falsi 
ciechi che sfruttano impune-
mente la pietà dell’assistenza 
sociale. Ma, quando si è dav-
vero ciechi, si è veramente bi-
sognosi di pietà, del sostegno 
e della guida di un bastone. 
Riconoscere di aver bisogno, 
non per pretendere assisten-
za, ma per chiedere umil-
mente aiuto, non è facile, ma 
è umanissimo e necessario.

Preghiera

Ogni volta che sbagliamo
Abbi pietà di noi,  

Signore.

Ogni volta che pensiamo
più a noi che agli altri

Abbi pietà di noi, 
Signore.

Ogni volta che 
ci crediamo superiori 

Abbi pietà di noi,  
Signore.

Segno di croce
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SABATO             DICEMBRE
S. AMBROGIO7

Dal Vangelo  
secondo Giovanni (10,14-15)

Io sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore 

e le mie pecore 
conoscono me, 

così come il Padre 
conosce me 

e io conosco il Padre, 
e do la mia vita 
per le pecore.

Per conoscere l’altro non basta 
visionare la carta d’identità di 
un estraneo o passare tanto 
tempo accanto a un parente, 
un compagno di scuola, un 
collega di lavoro. La cono-
scenza interpersonale esige la 
volontà di raccontarsi since-
ramente e la disponibilità ad 
ascoltarsi attentamente. E solo 
conoscendosi si può diventa-
re buoni pastori, buoni padri, 
buoni fratelli.

Preghiera

Perché ci conosci  
nel profondo

Sei Tu la nostra guida, 
Signore.

Perché ci indichi  
la strada

Sei Tu la nostra guida, 
Signore.

Perché ci doni la vita
Sei Tu la nostra guida, 

Signore.

Segno di croce
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L’angelo sembra pren-
dere all’improvviso Ma-
ria, come alle spalle, che 
si volge sorpresa ver-
so di lui, presenza del 
Trascendente. L’angelo, 
che, in quanto mes-
saggero di Dio, detiene 
una grande dignità, si 

inginocchia di fronte a lei compiendo un gesto di ve-
nerazione e porgendole un giglio, segno della sua pu-
rezza. È davvero uno stravolgimento quello che Maria 
vive: lei, così piccola e normale è chiamata a una cosa 

SECONDA SETTIMANA

La voce della Parola annuncia:

Nulla è  
impossibile 

a Dio!

Archivio Storico Diocesano Bergamo, Fondo Capitolo della Cattedrale, 
CORALE 2 – già Cap. B, f. 99r.
ANNUNCIAZIONE. Miniatura scelta per la seconda domenica d’Avvento.
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così grande! Eppure è proprio così: lei, se lo vorrà, sarà la 
madre del Messia. Il movimento delle sue vesti dice del 
suo essere chiamata a un cambiamento di visione: Dio è 
il Dio dei piccoli e realizza il suo progetto con chi sem-
brerebbe proprio inadatto a portare avanti opere grandi. 

Tutto accade in una bella casa, nella discrezione e 
nell’intimità. Questa casa è raffigurata come aperta su 
due lati: il pavimento continua anche oltre i limiti delle 
pareti e il resto della casa è aperto al cielo. Maria è seduta 
su un vero e proprio trono, sostenuta da un ricco cuscino: 
anche in questi particolari, il miniatore ha voluto sottoli-
neare la dignità di quella ragazza. Una dignità tutta legata 
al suo Sì, alla sua libertà messa a disposizione di Dio. E 
dal cielo scende la colomba dello Spirito Santo che sem-
bra planare su una striscia di gocce dorate di luce. Guar-
dandola, facilmente gli occhi si dirigono anche a vedere, 
sullo sfondo, il letto. La tenda tirata ce lo fa riconoscere 
come una vera e propria alcova. Viene alla mente il salmo 
45 che canta l’incontro tra il re e la regina. Maria sarà la 
sposa di Dio. Con e in lei Dio si fa uomo e prende par-
te con lui in maniera irreversibile, definitiva. Dio non è 
mai come ce lo aspettiamo: egli ci stravolge, ci sconvolge, 
ci chiede un cambiamento di sguardo. E, sorprendente-
mente, ci vuole suoi collaboratori, anche dell’impossibile.
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DOMENICA            DICEMBRE

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38)

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promes-
sa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallég-
rati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sem-
pre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chia-
mato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

8 IMMACOLATA
CONCEZIONE

Segno di croce
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E’ proprio vero che 
“Nulla è impossibile 
a Dio”? Se lo dice un 
suo inviato, autorevole 
come l’angelo Gabriele, 
c’è da credergli; ma, ap-
pena giunta alle nostre 
orecchie, tale afferma-
zione rischia di essere 
travisata. Con una cer-
ta facilità noi scambia-
mo il “potere ogni cosa” 
con il “poterci permet-
tere qualsiasi cosa ci 
venga in mente o ci 
venga voglia di fare”. Se 
fosse così, non sarebbe 
per nulla vero che Dio 
è onnipotente. Dio non 

può tutto, può solo ciò 
che può l’Amore. 
E’ tipico dell’arbitrio 
umano il potere di “fare 
l’amore” senza amo-
re; la gamma di questa 
possibilità è molto am-
pia: va da atti sessuali, 
realizzati come pura 
soddisfazione dell’i-
stinto, all’apparente ge-
nerosità di donazioni 
anche grandi, ma prive 
di sincera carità. L’uo-
mo non è onnipotente, 
ma spesso è prepotente; 
Dio, invece, è onnipo-
tente nell’amore e, per-
ciò, mai è prepotente.

La voce del 

parroco

2322



Preghiera

Quando auspichiamo una vita piena

Maria accompagna la nostra vita.

Quando la fatica prevale sulla gioia

Maria accompagna la nostra vita.

Quando sperimentiamo la cura degli altri

Maria accompagna la nostra vita.

Quando tocchiamo con mano l’amore di Dio

Maria accompagna la nostra vita.

2524



Se lo era trovato davanti. In fuga. La divi-
sa come soldato alleato. Ma non era ameri-

cano. Alto e con quell’aria di arrivare da in 
capo al mondo. Un’aria persa in fondo agli 
occhi. I genitori di Domi l’avevano nascosto, 

le pattuglie non l’avevano trovato. Era passato il ‘44. E poi 
era arrivata la primavera del ‘45. Domi, che portava da 
mangiare ai clandestini, aveva ricevuto tre proposte di ma-
trimonio e aveva scelto lui. Naturalmente si erano inna-
morati. Naturalmente lui era tornato a casa in Sudafrica 
a finire l’università.  E poi si erano sposati ed era stata lei, 
questa volta, a lasciare il suo paese per scoprire una terra 
bellissima e dura. E crudele, in quegli anni, con chi non 
era bianco. Ma essere un bambino nero non era il peggio. 
Il peggio era essere un bambino nero disabile. Di te non si 
curava proprio nessuno. Domi ne scova uno in un cortile 
di uno slum, dove erano ammassate le cose da buttar via. E 
un’altra in una capanna e li prende con sé. Presto le madri 
glieli portano, i figli disabili. Daniel dà una mano, alla fine 
a tempo pieno. Dalla guerra avevano imparato che la vita 
va custodita. Salvata, se incrocia la tua strada. 
Little Eden, Piccolo Paradiso, la struttura fondata in Su-
dafrica, alla periferia di Johannesburg, dalla bergamasca 
Domitilla Rota e dal marito Daniel Hyams,  in 40 anni ha 
accolto oltre mille bambini handicappati gravi.

La voce della realtá: parola a Domi

2524



LUNEDÌ             DICEMBRE9
Dal Vangelo  

secondo Luca (5,18)

Ed ecco, alcuni uomini, 
portando su un letto 

un uomo che 
era paralizzato, 

cercavano 
di farlo entrare  
e di metterlo  
davanti a lui.

Uomini che danno le loro 
gambe a un uomo con le 
gambe paralizzate: gesto di 
carità. E lo portano davanti a 
Gesù: gesto di fede. La carità 
ricevuta consente a quest’uo-
mo di camminare anche sen-
za gambe, grazie alle gambe 
di altri. E la fede in Gesù gli 
guarisce non solo le gambe. 
La carità e la fede non so-
stituiscono la medicina, ma 
guariscono ben più a fondo.

Preghiera

Verso i nostri fratelli  
che attendono  
un sostegno

Rendici capaci di carità.

Verso i poveri  
che hanno bisogno 

di aiuto
Rendici capaci di carità.

Verso i malati  
che attendono conforto

Rendici capaci di carità.

Segno di croce

2726



MARTEDÌ                  DICEMBRE10
Dal Vangelo  

secondo Matteo (18,12)

Che cosa vi pare? 
Se un uomo ha cento 
pecore e una di loro 

si smarrisce, non lascerà 
le novantanove sui 

monti e andrà a cercare 
quella che si è smarrita? 

Ci pare che se queste novanta-
nove pecore restano al sicuro 
si può anche andare a cercare 
la centesima, altrimenti for-
se no perché, nel frattempo, 
incustodite, anche altre pos-
sono perdersi. Ma se fossimo 
una delle novantanove che 
vedono il pastore così buono 
da avventurarsi alla ricerca 
di quella perduta, non senti-
remmo forse la gioia di essere 
talmente amati, da temere di 
allontanarci da lui? 

Preghiera

Signore
tu sei vicino a noi

Tu sei  
il nostro pastore.

Non possiamo temere  
di sentirci abbandonati

Tu sei  
il nostro pastore.

Ogni persona  
Ti sta a cuore

Tu sei  
il nostro pastore.

Segno di croce
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MERCOLEDÌ             DICEMBRE11
Dal Vangelo  

secondo Matteo (11,28)

Venite a me, 
voi tutti che 

siete stanchi e oppressi,  
e io vi darò ristoro.

Stanchezza e oppressione, 
prima o poi, per un motivo o 
per un altro, colpiscono tutti. 
L’antidoto proposto da Gesù 
non è una terapia anti stress, 
un farmaco ricostituente, una 
lunga vacanza rilassante. La 
sua ricetta è imparare da lui 
la mitezza e l’umiltà di cuore. 
Arroganza, avidità, prepoten-
za e superbia provocano stan-
chezza e oppressione; mitezza 
e umiltà offrono ristoro.

Preghiera

Quando crediamo  
di essere indispensabili

Donaci  
l’umiltà del cuore.

Quando crediamo  
di essere invisibili

Donaci  
l’umiltà del cuore.

Quando crediamo
di essere infallibili

Donaci  
l’umiltà del cuore.

Segno di croce

2928



GIOVEDÌ                  DICEMBRE12
Dal Vangelo  

secondo Matteo (11,11)

In verità io vi dico:  
fra i nati da donna  

non è sorto 
alcuno più grande  

di Giovanni il Battista;  
ma il più piccolo 

nel regno dei cieli 
è più grande di lui.

Giovanni è l’uomo fuoriclas-
se per statura morale, per la 
volontà di farsi piccolo per 
far crescere Gesù; ma la te-
nerezza di Dio, che in Gesù 
è venuta a regnare in mezzo 
a noi, ci dona un grandezza 
superiore a quella del Batti-
sta. L’impegno più intenso e 
l’eroismo più eccelso di chi 
agisce con le sue forze è più 
piccolo rispetto ad ogni ger-
moglio generato dallo Spirito 
Santo.

Preghiera

Nel volto 
dei poveri

Incontriamo  
la Tua tenerezza.

Nel futuro 
dei bambini

Incontriamo  
la Tua tenerezza.

Nella sofferenza 
dei malati

Incontriamo  
la Tua tenerezza.

Segno di croce
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VENERDÌ                 DICEMBRE13
Dal Vangelo  

secondo Matteo (11,17)

“Vi abbiamo suonato 
il flauto 

e non avete ballato, 
abbiamo cantato
un lamento e non 

vi siete battuti il petto!”

Quanto soffre Gesù per il 
comportamento di chi si 
lamenta spesso e volentie-
ri, trovando continuamente 
motivi per criticare e con-
dannare, senza cogliere il 
buono e il bello di ciò che gli 
altri sono e fanno, senza la-
sciarsi coinvolgere, indispo-
nibili a gioire con chi gioisce 
e a piangere con chi piange. 
Quanto è facile, comodo e vi-
scido, restarsene indifferenti 

Preghiera

Quando vediamo  
solo il bicchiere  

mezzo vuoto
Donaci occhi  

per vedere in positivo.

Quando non siamo  
capaci di gioire  

delle gioie degli altri
Donaci occhi  

per vedere in positivo.

Quando ci arrocchiamo 
sulle nostre posizioni

Donaci occhi  
per vedere in positivo.

e impassibili.

Segno di croce
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SABATO                 DICEMBRE14
Dal Vangelo  

secondo Matteo (17,12)

Ma io vi dico:
Elia è già venuto 

e non l’hanno 
riconosciuto; anzi, 
hanno fatto di lui 

quello che hanno voluto.
Così anche il Figlio 

dell’uomo 
dovrà soffrire 

per opera loro”.

Elia è un profeta e, come tut-
ti i profeti, ha dato fastidio. 
Chi dà fastidio rischia for-
temente di dover soffrire, di 
fare una brutta fine, perché 
siamo facilmente intolleranti 
ai richiami dei profeti, alle 
correzioni e alle segnalazio-

Preghiera

Riconoscendo  
negli altri il Tuo volto

Prepariamo  
la Tua venuta.

Cercando i segni  
che ci parlano di Te

Prepariamo  
la Tua venuta.

Ascoltando
la Tua Parola
Prepariamo  

la Tua venuta.

ni di pericolo da parte di chi 
ci avvisa che se seminiamo il 
male ci destiniamo a doverlo 
raccogliere. Ma per i profeti 
dire la verità vale più che sal-
vare la propria pelle.

Segno di croce
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Sembra che Giovanni 
non abbia nessun biso-
gno delle guardie per 
essere portato in carce-
re: è lui stesso ad allun-
gare la mano verso la 
porta della prigione e a 
volerla aprire. Ci va de-
ciso e consapevole di sé, 
ci va perché sa di essere 

fedele alla verità, quella verità che Erode non vuole e 
non riesce ad accettare. Per questo il ricco re, con la co-
rona in testa e abbigliato da una veste sontuosa rossa, 

TERZA SETTIMANA

La voce della Parola annuncia:

Sei tu colui che 
deve venire?

Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici Comunali, MIA, 
ANTIFONARIO III (per gentile concessione).
GIOVANNI BATTISTA IN CARCERE 
Miniatura scelta per la terza domenica d’Avvento.
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bordata di pelle e da un ricco turbante, dà il comando 
di chiudere in gattabuia il profeta che denuncia senza 
timore il suo peccato e lo invita gridando a percorrere la 
via della giustizia. La distanza tra i due non è solo spa-
ziale, è molto più profonda: è di visione, di approccio 
alle cose, di stile di vita. L’uno è legato al potere e all’ap-
parire; l’altro, e cioè Giovanni, all’essenzialità e alla veri-
tà. L’uno predilige stare in alto; l’altro è disposto a scen-
dere anche nel buio e nell’isolamento. L’uno si attornia 
di una corte accondiscendente, l’altro è disposto a vivere 
nella solitudine. Sarà proprio per non perdere potere e 
l’accondiscendenza ambigua della corte che, più tardi, il 
re condannerà a morte il profeta.

Il Vangelo di questa domenica ci dice che sarà pro-
prio oltre quella grata e oltre quella porta che Giovan-
ni dovrà affrontare l’ultima prova. E sarà la prova della 
fedeltà a Gesù, al suo modo assolutamente spiazzante 
di essere Messia. Sarà dal profondo di quel carcere che 
sorgerà come un grido la domanda radicale: “Sei tu il 
vero Messia?”. Dal profondo della cella Giovanni sco-
prirà che il Messia gli chiede di condividere tutto: anche 
una morte ingiusta. Il mistero dell’incarnazione per Dio 
comporta che Egli giunga fino alla condivisione della 
morte dell’uomo. È una scelta così radicale che porta 
Dio a condividere la morte più ingiusta che possiamo 
immaginare.
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DOMENICA                   DICEMBRE

Dal Vangelo secondo Matteo (11, 2-11)

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dob-
biamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «An-
date e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risu-
scitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato 
è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a par-
lare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vesto-
no abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, 
che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
saggero, davanti a te egli preparerà la tua via.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.

15
Segno di croce
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Sentendo parlare del-
le opere del Cristo non 
pienamente collimanti 
con l’identikit del Mes-
sia forte e severo che egli 
aveva tracciato, Giovan-
ni manda i suoi disce-
poli a interrogare Gesù. 
La sua risposta non è: 
“Sì, sono io il Messia”. 
Gesù per definire se 
stesso non estrae la car-
ta d’identità, ma invita 
a guardare le sue opere. 
Quasi dicesse: “Guarda 
cosa faccio e dimmi tu 
chi sono”. E, guardando 
le sue opere, non si tro-
vano dimostrazioni di 
inconfutabile potenza 
messianica. Certo, qual-

che malato guarisce, ma 
le malattie non vengono 
eliminate.
Se tra le opere messia-
niche annunciate dai 
profeti vi è anche la 
scarcerazione dei pri-
gionieri, una drammati-
ca domanda può essere 
passata nella testa di 
Giovanni: “Che Messia 
è quello che non mi li-
bera dal carcere?”. 
Talvolta i malati chiedo-
no: “Gesù, medico divi-
no, ti sei dimenticato di 
noi?”. Il Cristo non eli-
mina la sofferenza con 
un portentoso colpo di 
spugna, ma la prende su 
di sé.

La voce del 

parroco

3534



Preghiera

Alle domande che portiamo nel cuore

Sei Tu la risposta, Signore.

Ai dubbi che spesso ci prendono

Sei Tu la risposta, Signore.

Alle paure che ci assalgono

Sei Tu la risposta, Signore.

Alla mancanza di senso 
di tante situazioni

Sei Tu la risposta, Signore.

3736



Finalmente il calendario era pronto. Una bella 
sgobbata, ma ne valeva la pena. Tutto il pro-
gramma degli esami diviso in unità di studio 
sopportabili. Bilanciate. Il difficile era prepa-

rarsi la strada. Poi occorrevano solo tenacia e metodo. Con-
centrarsi. Ne valeva la pena. Se riusciva, le si apriva il mondo. 
O almeno l’Europa. Un semestre Erasmus di cose, persone, 
idee, sapori nuovi. Un semestre senza la routine sveglia-cor-
sa-puzza del treno-chissàsearriva-metro-aula-indietro-chiss-
àsearriva-casa. Libera. Sentiva già le ali premerle dietro le 
scapole. A ogni esame passato sarebbero cresciute. Fino a spie-
garsi belle e bianche (magari con una punta fluo) e lei pronta 
a volare via, a fare il primo assaggio di un futuro da adulta. 
Sorrise a se stessa...Telefono. Mai rilassarsi.
“Sì, sono io… Seguirlo tutto l’anno? Dove trovo il tempo? Ho 
tre esami prima di dicembre, che se non li passo addio Era-
smus. E ho già dato parola in birreria per un weekend sì e uno 
no, che i soldi mi servono, per l’Erasmus. Sempre se passo gli 
esami. E non li passo se tre, dicasi tre pomeriggi alla settimana 
mi van via due ore per...sto ragazzino, come si chiama, Ali? 
No, Ahmed, che non sa l’italiano. Io mica so l’arabo. Ah, parla 
inglese. Arrivato da solo. Profugo. Genitori morti per strada. 
Solito. No, non sono cinica. Voglio dire che i casini li fanno gli 
adulti e noi a mettere le pezze. Ci penso... No, va bene. Mi fido. 
Magari recupero di notte. In qualche modo ce la faccio. Non 
posso lasciarlo da solo anch’io”.

La voce della realtá: parola a Sara

3736



LUNEDÌ                DICEMBRE16
Dal Vangelo  

secondo Matteo (21,24-25)

Gesù rispose loro: 
“Anch’io vi farò  

una sola domanda.  
Se mi rispondete, 

anch’io vi dirò con quale 
autorità faccio questo.  

Il battesimo di Giovanni 
da dove veniva?  

Dal cielo
o dagli uomini?”.  
Essi discutevano  
tra loro dicendo:  

“Se diciamo: “Dal cielo”,
ci risponderà:  
“Perché allora  

non avete creduto?”.

Tante volte Gesù risponde con 
una domanda alle domande 
che gli vengono rivolte. Non è 
un modo per non rispondere, 

Preghiera

Nelle tante domande 
del mondo

Ti cerchiamo, Signore.

Nella fatica  
del credere

Ti cerchiamo, Signore.

Nel desiderio  
di affidarci

Ti cerchiamo, Signore.

per sfuggire a chi cerca di 
incastrarlo. E’ piuttosto per 
incastrare la coscienza dei 
suoi interlocutori alle loro 
responsabilità e smascherare 
le loro intenzioni. Ci sono 
domande genuine, che 
cercano una risposta per 
riuscire a capire, e domande 
artefatte, poste solo per 
accusare.

Segno di croce
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MARTEDÌ               DICEMBRE17

Dal Vangelo  
secondo Matteo (1,17)

In tal modo,
tutte le generazioni 
da Abramo a Davide 

sono quattordici, 
da Davide 

fino alla deportazione 
in Babilonia quattordici, 

dalla deportazione
in Babilonia

a Cristo quattordici.

Le generazioni da Abramo 
a Cristo sono tre volte 
quattordici. Qualche studioso 
osserva che tre volte 
quattordici è uguale a sei volte 
sette. Sette è il numero di 

Preghiera

Dove si incontrano 
le diverse generazioni

Tu sei con noi, Signore.

Dove ci prendiamo cura  
l’uno dell’altro

Tu sei con noi, Signore.

Dove impariamo 
a volerci bene

Tu sei con noi, Signore.

Dio, la perfezione; sei quello 
dell’uomo, imperfetto. Tra 
gli antenati di Gesù di molto 
imperfetti ce ne sono tanti. 
Gesù, generato in Maria 
Immacolata, entra in una 
stirpe dalle molte macchie.

Segno di croce
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MERCOLEDÌ               DICEMBRE18
Dal Vangelo  

secondo Matteo (1,20-21)

Mentre però 
stava considerando 
queste cose, ecco, 

gli apparve in sogno 
un angelo del Signore
e gli disse: “Giuseppe, 

figlio di Davide, 
non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino
che è generato in lei 

viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce 

un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: 

egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati”.

Dallo Spirito Santo è generato 
Gesù, ma Giuseppe lo accoglie 
come suo. Assolutamente 
singolare è il concepimento 

Preghiera

Come un papà  
per il suo bambino

Tu sei 
il nostro rifugio.

Quando cerchiamo  
protezione

Tu sei
il nostro rifugio.

Quando  
ci sentiamo smarriti

Tu sei
il nostro rifugio.

di Gesù, ma il compito 
affidato a Giuseppe non è 
poi così diverso da quello di 
chi riceve, in adozione o in 
affido, un figlio non suo. E 
tutti siamo chiamati, come 
Giuseppe, a riconoscere che 
ogni nostro figlio è dono di 
Dio, è essenzialmente Suo.

Segno di croce
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GIOVEDÌ                DICEMBRE19
Dal Vangelo  

secondo Luca (1,13)

Ma l’angelo gli disse:  
“Non temere, Zaccaria,  

la tua preghiera  
è stata esaudita 

e tua moglie Elisabetta 
ti darà un figlio,  

e tu lo chiamerai 
Giovanni”.

Perché Zaccaria deve 
chiamare Giovanni il figlio 
che sta per dargli l’anziana 
e sterile moglie Elisabetta? 
Perché Giovanni significa 
“dono di Dio”. Questo figlio 
è un regalo ormai talmente 
insperato che Zaccaria 
non l’ha creduto possibile. 
Il vero dono non è quello 
che ci aspettiamo da Santa 
Lucia o da chi ne fa le veci, 

Preghiera

Anche se 
a volte sono diversi 
dai nostri desideri

Accogliamo 
i Tuoi doni, Signore.

Anche se spesso 
non sappiamo apprezzare

Accogliamo 
i Tuoi doni, Signore.

Grati quando
ci stupiscono
Accogliamo 

i Tuoi doni, Signore.

corrispondente alle nostre 
richieste. E’ piuttosto ciò 
che è più grande delle nostre 
attese.

Segno di croce
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VENERDÌ                   DICEMBRE20

Dal Vangelo 
secondo Luca (1,30)

L’angelo le disse:  
“Non temere, Maria, 

perché 
hai trovato grazia 

presso Dio”.

Maria, la piena di grazia, con 
la sua graziosità, con la bel-
lezza della sua umiltà, riem-
pie gli occhi e il cuore di Dio: 
presso di Lui trova grazia. E 
in lei lo Spirito Santo ci dona 
Gesù, che è la pienezza della 
Grazia di Dio. Vivere in gra-
zia di Dio vuol dire vivere 
con gratitudine e con gratu-

Preghiera

Ti attendiamo Gesù,  
Re della pace

Vieni presto, Signore.

Ti attendiamo Gesù, 
forza dei deboli

Vieni presto, Signore.

Ti attendiamo Gesù, 
sostegno  

nelle nostre fragilità
Vieni presto, Signore.

ità. Per questo Gesù ci dice: 
“Gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date”.

Segno di croce
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SABATO                DICEMBRE21

Dal Vangelo 
secondo Luca (1,39-41)

In quei giorni Maria  
si alzò e andò in fretta 

verso la regione 
montuosa,  

in una città di Giuda. 
Entrata nella casa  

di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, 

il bambino sussultò  
nel suo grembo. 

Elisabetta  
fu colmata 

di Spirito Santo.

La presenza di Maria suscita 
la gioia, che fa esultare Gio-
vanni nel grembo materno, e 
diffonde lo Spirito Santo, che 
colma Elisabetta. La gioia è 
uno dei frutti dello Spirito 

Preghiera

Quando riusciamo  
a incontrarci davvero

Riempici di gioia, 
Signore.

Quando costruiamo  
relazioni buone

Riempici di gioia, 
Signore.

Quando la vita  
ci sorprende

Riempici di gioia, 
Signore.

Santo: Elisabetta e Giovan-
ni ne gustano tutta la dol-
cezza. Anche noi possiamo 
assaporare questo frutto 
quando nei nostri incon-
tri abita ben più della sola 
cortesia formale, quando 
regnano premura e bene-
volenza.

Segno di croce
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Il nostro san Giusep-
pe ha il capo sollevato 
e le ciglia alzate, come 
uno che sta ascoltan-
do una voce che viene 
dall’alto: davvero egli 
ha saputo ascoltare 
una voce che l’ha chia-
mato e che è risuonata 
dall’alto. O forse, po-

tremmo dire dal profondo della sua coscienza. Ma il 
Signore, il Dio dei cristiani fa così a parlare: per Lui 
alto significa anche profondo. L’uomo ascolta pro-

QUARTA SETTIMANA

La voce della Parola annuncia:

Non temere!

Museo della Basilica di Gandino, GRADUALE, p. 168v.
SAN GIUSEPPE. Miniatura scelta per la quarta domenica d’Avvento.
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prio grazie al cuore che Dio gli ha dato e non solo 
con le orecchie.

Le labbra di Giuseppe sembrano accennare 
un sorriso. Certo, questo sorriso diventa segno 
che l’ascolto è già avvenuto e che lui ha trovato 
pace. Dopo il travaglio di fronte alla realtà - per-
ché anche lui ha vissuto un travaglio: è così per 
ognuno che crede -; dopo la lotta che ha dovuto 
affrontare tra la norma della Legge e l’azione del-
lo Spirito nella storia, ecco che Giuseppe giun-
ge a una scelta che lo porta alla pace interiore. 
Sì, prenderà Maria come sua sposa, riconoscerà 
quel figlio per cui lui non ha fatto niente e che gli 
è dono totale. 

Si potrebbe interpretare il bastone che la sua 
mano sinistra trattiene come il bastone di un 
vecchio - hai notato i capelli bianchi? - e dunque 
come uno strumento per sostenere la sua debo-
lezza fisica. Ma potremmo anche interpretarlo 
come il segno della trasformazione che Dio ha 
realizzato nella sua vita: da falegname e muratore 
abituato a rimanere a camminatore, oltrepassa-
tore di confini. E da uomo con un suo previsto 
cammino, a guida di Colui che sarà il Pastore 
Bello; padre di Colui che sarà la Via, la Verità e la 
Vita (cfr Gv 14).
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DOMENICA                   DICEMBRE

Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-24)

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giusep-
pe, prima che andassero a vivere insieme 
si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pub-
blicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste 

cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Da-

vide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei vie-

ne dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele,
che significa Dio con noi. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa.

22
Segno di croce
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La paura di prendere 
una decisione sbagliata 
è una delle tante paure 
che dobbiamo spesso 
affrontare. La decisione 
che deve prendere Giu-
seppe nei confronti di 
Maria è particolarmen-
te difficile e delicata. 
Maria è incinta e non 
è lui il padre: accusarla 
pubblicamente o licen-
ziarla in segreto? Men-
tre si dibatte in questi 
pensieri, il Signore 
non viene a suggerirgli 
come allontanare la sua 
promessa sposa, ma a 
chiedergli di prenderla 
con sé. La paura ini-

ziale di Giuseppe era 
come comportarsi con 
Maria, ma la notizia 
che la gravidanza della 
sua fidanzata è opera 
dello Spirito Santo, se 
risolve il dilemma della 
paternità, lo pone però 
in una condizione che, 
per la sua eccezionalità, 
lo può intimorire an-
cor di più. Passa da una 
grande ad una gran-
dissima paura. Solo la 
parola dell’angelo che 
lo invita a non temere 
può infondergli la forza 
e il coraggio della fede, 
necessari per affrontare 
questa paura.

La voce del 

parroco
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Preghiera

Quando non sappiamo che pesci pigliare

Affidiamo a Te le nostre paure.

Quando non capiamo 
cosa è meglio per noi e per gli altri

Affidiamo a Te le nostre paure.

Quando tutto ci sembra 
più grande di noi

Affidiamo a Te le nostre paure.

Quando ci sentiamo soli

Affidiamo a Te le nostre paure.

4948



Il 16 febbraio 1999, sull’oceano Pacifico del sud, 
il meteo segna una depressione in arrivo e la re-
gata in solitario Around Alone, da Charleston a 
Charleston,  via Auckland e Città del Capo è in 

pieno svolgimento, fra i primi  l’italiano Giovanni Soldini, 33 
anni,  con la barca Fila. La radio porta la notizia che la barca 
della velista Isabelle Autissier, il Prb, si è capovolta da qualche 
parte in quell’inferno. Il più vicino, che è anche in testa, è il 
francese Thiercelin, che risulta a sole 33 miglia dalla Autissier, 
ma ha la velatura danneggiata. A 133 miglia nautiche, è Gio-
vanni. 
Le barche oceaniche si sigillano ermeticamente quando si ca-
povolgono e chi è chiuso dentro può resistere per un po’. Sol-
dini segnala: “Da più di un’ora sto facendo rotta verso il Prb. 
Il vento è a 30 nodi ma non lascerò la zona finché non avrò 
trovato Isa”. Isa e Giovanni sono amici, si sono aiutati a vicen-
da anche in passato. Giovanni naviga tutta la notte col mare 
furioso. Prima dell’alba, fradicio e congelato, raggiunge la zona 
da perlustrare. Soldini è per Autissier l’unica speranza. La visi-
bilità è scarsa, occorrono abilità e fortuna, Giovanni ha paura 
di non trovarla. Sono le 15 ora italiana quando avvista la Prb. 
Ci fa due giri intorno, lega un martello a una cima e colpisce lo 
scafo. Isabelle apre lo sportello d’emergenza, sale sulla zattera 
di salvataggio, Giovanni la tira sottobordo e alle 15,35 Isa è 
al sicuro sulla Fila. Il tempo di respirare e Giovanni rientra in 
gara, facendo rotta su Capo Horn. Quella regata, la vincerà.

La voce della realtá: parola a Giovanni
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LUNEDÌ                   DICEMBRE23
Dal Vangelo  

secondo Luca (1,66)

Tutti coloro che 
le udivano,  

le custodivano  
in cuor loro, dicendo: 

“Che sarà mai 
questo bambino?”. 

E davvero 
la mano del Signore  

era con lui.

Ogni bambino che nasce è come 
una pagina bianca su cui non 
sappiamo cosa verrà scritto. Cosa 
scriverà la mano del Signore nel-
la vita di Giovanni? E in quella di 
ogni neonato? Non si tratta di an-
naspare tra l’aspettativa di fauste 
premonizioni e il timore di catti-
vi presagi, ma di coltivare occhi 
capaci di leggere il brano unico e 
irripetibile che l’esistenza di cia-
scuno aggiunge al libro della vita.

Preghiera

In ogni bambino  
che nasce

Sei vicino, Signore.

In ogni mamma 
che dona vita

Sei vicino, Signore.

In ogni papà  
che accoglie  

il proprio bambino
Sei vicino, Signore.

Segno di croce
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MARTEDÌ                  DICEMBRE24
Dal Vangelo  

secondo Luca (1,68)

Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele,  

perché ha visitato  
e redento il suo popolo. 

Una visita che redime è quella 
che ci offre il Signore nella na-
scita di Gesù. La visita dei ladri 
distrugge e svaligia; quella di 
Gesù, invece, ci aggiusta e ci ar-
ricchisce. E’ la visita del Medico, 
che ci cura; dell’Amico, che ci 
accetta così come siamo ma, con 
sincerità, ci consiglia e corregge; 
del Neonato, che ci propone il fa-
ticoso impegno di accudirlo e ci 
regala la grande gioia di poterlo 
abbracciare.

Preghiera

Nelle nostre giornate
Ti aspettiamo 

con fiducia, Signore.

Nelle persone  
che ci sono vicine

Ti aspettiamo 
con fiducia, Signore.

Nel futuro  
che ci attende
Ti aspettiamo 

con fiducia, Signore.

Segno di croce
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Maria è così grande 
da superare da seduta le 
dimensioni stesse della 
capanna dove è nato il 
Bambino. Anche il Bea-
to Angelico aveva affre-
scato (1440-1450) nel 
convento di san Marco 
a Firenze un’annun-
ciazione in cui Maria 
è talmente grande che, 

se l’avesse potuta far alzare in piedi, avrebbe sfondato 
gli archi del portico e il tetto della casa dove l’angelo la 
raggiungeva. Né il grande artista né il miniatore hanno 

S. NATALE

La voce della Parola annuncia:

E’ nato per voi 
un Salvatore!

Archivio Storico Diocesano Bergamo, Collezione libri antichi, Corale n. 13, già 
Biblioteca del Clero n. 276, f. 70r. NATIVITÀ. Miniatura scelta per NATALE. 
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sbagliato le misure per incompetenza del mestiere ma per 
portarci al vero centro di tutto: Lei con Gesù, il Bambino 
che tiene tra le mani. 

Il mistero dell’Incarnazione: Dio che fa in sé così tanto 
spazio all’uomo da prendere le sue stesse fattezze, da condi-
videre il suo stesso essere corporeo e storico, fragile e pas-
sionale. Dietro a Maria c’è san Giuseppe che sembra veglia-
re con espressione seria: davvero non è qualcosa di facile 
comprendere ed accogliere questo mistero. Sullo sfondo c’è 
la capanna con l’asino e il bue che, dopo aver riscaldato il 
piccolo, ora possono usare della mangiatoia per quella che 
è la sua funzione, anche se nessuno, da ora in poi, potrà 
dimenticare che per una notte è stata la culla del Re dell’u-
niverso.

Umili e minuscoli, a destra, per noi che guardiamo l’im-
magine, ci sono i pastori: sono piccoli, inginocchiati e con 
le mani giunte. Davvero, davanti a Dio che si fa piccolo, a 
noi umani non resta che riconoscerci piccoli e deboli senza 
timore; non resta che riconoscerci bisognosi di essere sal-
vati. Le mani giunte hanno proprio il significato della con-
segna di sé per come siamo, in tutto e per tutto, nelle mani 
di Dio: i piccoli pastori si consegnano al Bambino che è l’E-
terno, fatto presente nella storia. Paradossalmente l’umiltà 
di Dio è una cosa così grande da essere la rivelazione della 
sua trascendenza: davvero la sua logica è così tanto diversa 
dalle nostre logiche!
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MERCOLEDÌ                   DICEMBRE

Dal Vangelo secondo Luca (2, 8 -14) 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando 
all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 

Davide, è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. Questo per voi 

il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia». E subito appar-
ve con l’angelo una moltitu-
dine dell’esercito celeste, che 

lodava Dio e diceva:

«Gloria a Dio

nel più alto dei cieli

e sulla terra

pace agli uomini,

che egli ama»

25
Segno di croce
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Una grande gioia per 
tutto il popolo è an-
nunciata dagli angeli ai 
pastori. Una gioia che 
unisce tutti non è molto 
diffusa tra noi. Si gioi-
sce spesso per una vit-
toria contro qualcuno, 
e quindi è una gioia non 
di tutti, perché chi per-
de non è di certo con-
tento. E siamo talmente 
cattivi che, talvolta, go-
diamo addirittura della 
sconfitta di qualcuno, 
per il solo motivo che 
ci è antipatico: soddi-
sfazione perversa per la 
sconfitta altrui. La gioia 

che sgorga dalla nascita 
di Gesù è, invece, offer-
ta a tutti, non è contro 
nessuno e non è solo 
per qualcuno. Il pia-
cere terrestre è vincere 
sconfiggendo, la gioia 
celeste è che gli sconfit-
ti vincano non contro 
qualcuno, ma contro il 
Male/Maligno, che mi-
naccia di sconfiggerci 
tutti. La gioia di Dio è 
innalzare gli umili, ri-
colmare di beni gli af-
famati, consolare quelli 
che piangono, saziare 
quelli che hanno fame e 
sete della giustizia… 

La voce del 

parroco
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Preghiera

La terra, il cielo e il mare 
esultano perché

Ti sei fatto uomo per noi.

Le nazioni e ogni popolo 
esultano perché

Ti sei fatto uomo per noi.

La mia famiglia, la mia comunità 
esultano perché

Ti sei fatto uomo per noi.
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Lavoro come avvocato, con discreto successo. 
Sono capace di mantenere la mente lucida e 
concentrata, ed è molto utile nel mio lavoro. 
Non sono sempre stata così, però.

Ero alle elementari quando i miei genitori annunciarono a 
me e a mia sorella che sarebbe nata una nuova sorellina. Io 
ero proprio furiosa! Non ci serviva un’altra sorella, stavamo 
già bene così! L’intrusa avrebbe solo tolto tempo alla mamma 
di stare con noi. Erano pensieri dettati dalla paura, natural-
mente. Un giorno i miei genitori andarono in ospedale per 
un controllo. Mio papà mi disse: “Oggi ti chiamo a scuola, se 
ci sono novità”. Io non capii e me ne dimenticai appena arri-
vata in classe. A un certo punto, la bidella bussò: “Chi è Mar-
ta? C’è il suo papà al telefono.” In segreteria, quando presi il 
ricevitore, sentii la voce di mio papà che diceva: “È nata la 
tua sorellina! Sta bene, quando torni a casa andiamo a salu-
tarla.” Sentendo questa bella notizia, non pensai più che ero 
a scuola, e che dovevo comportarmi bene. Non mi sentii nep-
pure arrabbiata. Ero solo felice. Urlai fortissimo: “È nata!” e 
corsi in classe, saltando i gradini a due a due. Spalancai la 
porta, spaventando la maestra. “È nata mia sorella!” In quel 
momento arrivò la bidella, un po’ trafelata. “Scusi signora, 
la bambina ha urlato qualcosa ed è scappata via, non sono 
riuscita a fermarla.”  La maestra, sorridendo, le spiegò: “La 
scusi, signora Anna, ma ha appena saputo che è nata la sua 
sorellina, ed è molto felice.” Anche la bidella sorrideva.

La voce della realtá: parola a Marta
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In mezzo ad un cielo 
che sembra un giardino 
fiorito di stelle ce n’è una 
che a noi appare scura 
ma che probabilmente 
era stata fatta d’oro. Si 
trova proprio sopra la 
casa di Maria, Giuseppe e 
il Bambino Gesù. È stata 

il cartello indicatore, il segno per eccellenza della venuta 
del Salvatore per quei pellegrini stranieri che avevano nel 
cuore la ricerca di un senso e il desiderio di un incontro.

EPIFANIA

La voce della Parola annuncia:

Videro il bambino 

e lo adorarono

Archivio Storico Diocesano Bergamo, Collezione libri antichi, Corale n. 13, 
già Biblioteca del Clero n. 276, f. 112r. ADORAZIONE DEI MAGI. 
Miniatura scelta per l’ EPIFANIA.
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Ora sono giunti, nobili perché re di un qualche regno 
lontano, colmi di alta dignità perché mossi dalla ricerca 
del vero Re dei Giudei, dell’Altro che viene incontro. Ec-
coli lì con i loro doni - se ne vede uno solo dalla forma 
di un’antica pisside e giallo splendente come oro - pieni 
di stupore e rispetto. Il più vecchio, con pochi capelli e 
canuto, si è già tolto la corona e si è inginocchiato. Gli 
altri due sembrano incoraggiarsi a vicenda a riconosce-
re il piccolo e a imitare il primo. Offrire e inginocchiar-
si: che altro fare? Offrire ciò che si ha perché Dio ha già 
offerto il suo Figlio che è il dono per eccellenza, dono 
che più di così non può essere. Inginocchiarsi perché 
non c’è forza degli uomini che possa confrontarsi con il 
potere inerme dell’amore che si mostra nel Bambino di 
Betlemme.

I volti dei tre magi richiamano un tema che può darci 
un’ulteriore occasione di preghiera e meditazione: uno 
è un giovane, l’altro è adulto e, infine, l’ultimo - che è 
stato il primo a inginocchiarsi - è un vecchio. Essi rap-
presentano le età della vita. Siamo noi chiamati a in-
chinarci - nell’idealità e nell’esuberanza della giovinez-
za; nella fecondità e forza dell’età adulta; nella fragilità 
e nella saggezza della vecchiaia - a ritrovare nel cuore 
il desiderio dell’incontro con Lui e ad abbandonarci al 
suo disegno di salvezza per ogni uomo.

5958



Dal Vangelo secondo Matteo (2, 7 -11) 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da 
loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 
e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano 
visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò so-
pra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stel-
la, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, 

videro il bambino 
con Maria sua 

madre, si pro-
strarono e lo 

adorarono. 
Poi apriro-
no i loro 
scrigni e 
gli offri-
rono in 
dono oro, 
incenso e 
mirra.

6LUNEDÌ                 GENNAIO

Segno di croce
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Immaginiamo nel cuore 
dei Magi questo canto 
liturgico mentre aprono 
i loro scrigni: “Accogli, 
Signore, i nostri doni 
in questo misterioso in-
contro tra la nostra po-
vertà e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
e tu, in cambio, donaci 
te stesso”. I Magi dona-
no oro, incenso e mirra 
al bambino Gesù e rice-
vono in cambio lui stes-
so, la sua viva presenza. 
Dando ricevono: come 
nel mistero di ogni in-
contro in cui il “ricco”, 

dando qualcosa al “po-
vero”, si ritrova con le 
tasche più vuote, ma 
con il cuore più pieno. 
I Magi offrono le loro 
ricchezze al re dei Giu-
dei che, essendo bam-
bino, è fragile e povero, 
e nell’apertura dei loro 
scrigni si attua il mi-
sterioso incontro tra 
la loro povertà e la Sua 
grandezza. Dio si dona 
a noi in Gesù, il quale 
da ricco che era si è fatto 
povero per noi, perché 
noi diventassimo ricchi 
per mezzo della Sua po-
vertà. 

La voce del 

parroco
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Preghiera

Che avvolge la nostra vita

Sei Tu la luce, Signore.

Che vogliamo seguire nel nostro cammino

Sei Tu la luce, Signore.

Che illumina quando siamo nel buio

Sei Tu la luce, Signore.

Che brilla per ogni uomo

Sei Tu la luce, Signore.

6362



Lavoravo in una piccola tipografia, che nel 
2009 con la crisi ha chiuso. Ho cercato un al-
tro lavoro per mesi, senza trovarlo. Nel frat-
tempo, anche se stavo attento, quel poco che 

avevo da parte se n’è andato. Ho cominciato a frequentare la 
mensa dei poveri per avere i soldi dell’affitto. Alla fine non 
c’era più niente e sono finito in strada. Non sono di Mila-
no e non avevo amici a cui chiedere una mano. Ho più di 
30 anni, non sarei tornato al paese così. Di giorno cercavo 
lavoro o mi rifugiavo nelle biblioteche. Se sei pulito e vesti-
to in modo dignitoso, sembra tutto come prima, la gente ti 
tratta bene, sei un cittadino, le ragazze ti sorridono e tutti ti 
trattano con rispetto. Ma di sera stendevo il sacco a pelo in 
posti riparati del centro, dove magari ero passato al mattino 
con lo zaino in spalla. Se sei per strada a dormire la gente ti 
guarda diverso. Anzi, non ti guarda affatto. Diventi arredo 
urbano, quasi invisibile. È strano. Io mi sentivo quello di pri-
ma, ma per gli altri non lo ero.
È durata un paio di mesi. Una sera ho trovato posto in un 
dormitorio.  Poco alla volta sono nati dei rapporti, mi hanno 
indicato un centro diurno e lì, per un progetto, avevano biso-
gno di uno che sapesse stampare. Così ora lavoro per loro e 
non sono più per strada. Perché qualcuno mi ha riconosciu-
to come una persona con delle qualità: mi ha, finalmente, 
visto com’ero davvero.

La voce della realtá: parola a Luca
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