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Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:

e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,

noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:

e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,

noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:

e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,

noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello

se prima non è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore.

Vieni sempre, Signore.

Padre David Maria TuroldoIn copertina: 
Henri Matisse, Madonna col Bambino, Vence (Francia), 
Chapelle du Rosaire, 1949
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In memoria di
Giovanni Bianchi,

che in cielo sorride.
Lui sa il perché.

 
Questo testo è nato dalla volontà di accompagnare i cristiani 
durante il periodo dell’Avvento. Non vuole sostituire percorsi 
personali o comunitari di ascolto e di confronto con la Parola: 
vuole solo essere l’occasione e l’invito rivolto, in modo parti-
colare, ai lavoratori a ritagliare, nel cammino verso il Natale, 
un tempo di riflessione e di preghiera.
L’articolazione del volume è semplice. Ogni giorno sono pre-
sentati il santo e due brevi passi biblici tratti dalla liturgia eu-
caristica. Inoltre è suggerita la lettura di un brano che può aiu-
tare la meditazione ed è proposta una preghiera per la tavola, 
da fare, prima del pasto, con tutta la famiglia.
Nei giorni di domenica vengono offerti dei brevi testi per un 
itinerario spirituale curati da don Gianluca Salvi, responsabile 
dell’Ufficio diocesano pellegrinaggi. Maria Grazia Prandino 
ha curato la scelta e il commento artistico delle opere. Gian 
Giacomo Rotelli, gesuita, firma l’introduzione al testo, Enzo 
Bianchi, fondatore di Bose, la meditazione della notte di Nata-
le, Suor Lucia Corradin, che vive a Betlemme e lavora al Cari-
tas Baby Hospital, ha scritto per noi il testo che trovate in ap-
pendice. A tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. 
 
Al termine, troverete una scheda sul Caritas Baby Hospital di Betlem-
me e una sul Centro di spiritualità domestica Sant’Antonio di Boves, 
un luogo di ospitalità e di proposta per coppie e famiglie, animato da 
Maria Grazia Prandino e da suo marito Umberto. 
 
Grazie di cuore a Maria Teresa Cavalli e Claudia Norbis che hanno 
lavorato alla redazione di questo testo.
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Natale: mistero d’impotenza 
nell’infinita onnipotenza di Dio 

Daniele Rocchetti
Presidente delle Acli di Bergamo

Al tempo di Gesù i rabbini si chiedevano sconcertati 
come mai nel Salmo 23 il Signore fosse chiamato il 
“mio pastore”. Nel Midrash stava scritto infatti che 
“nessuna condizione al mondo è disprezzata come 
quella del pastore” ed era consigliato non insegnare 
ai figli “il mestiere del pastore perché è un mestiere 
da ladro”. Sfruttati e malpagati, per lo più servi dei 
proprietari del gregge, i pastori si rifacevano rubando 
al padrone o ad altri come loro che accudivano pe-
core e capre.  Vivendo per gran parte dell’anno isola-
ti, senza altra compagnia che quella degli animali e 
senza alcuna sorveglianza, avevano una cattiva fama 
ed erano considerati dei selvaggi, dei bruti. Come gli 
esattori del dazio (pubblicani, come Matteo), i pa-
stori erano trattati con il massimo disprezzo; privati 
dei diritti civili, non potevano testimoniare ed era-
no considerati peggio delle bestie che accudivano. 
Se infatti di sabato si poteva tirare fuori un animale 
caduto in una fossa (Mt 12, 11), un pastore no: “Non 
si tirano fuori da un fosso, né i pagani né i pastori”. 
Era naturale dunque che, emarginati dalla società, 
essi fossero discriminati anche dalla religione. Tra-

scorrendo il tempo sempre tra gli animali, con scarse 
possibilità di accedere alla sinagoga o al Tempio, i 
pastori vivevano in una condizione di totale impurità 
e si pensava che per essi non ci fosse alcuna possi-
bilità di salvezza. Inoltre, secondo la Legge ebraica, 
in caso di frode occorreva restituire il maltolto con 
l’aggiunta di un quinto (Lv 5, 21-24). L’impossibilità per 
i pastori di quantificare il furto e di restituire quel che 
avevano sottratto rendeva loro impossibile ottenere il 
perdono dei peccati.
Il Vangelo che sentiremo risuonare la notte di Natale 
dice che è proprio per loro e per chi è come loro 
che il Figlio di Dio è venuto al mondo. “Per voi è 
nato il Salvatore”, annuncia l’angelo. Fin dalla sua 
nascita, Gesù si è venuto a trovare fra gli ultimi della 
società. Sono loro, non i “giusti”, che si attendono 
da Dio una parola di amore, di liberazione e di spe-
ranza. Cresciuto, Gesù continuerà a vivere accanto a 
queste persone: parlerà il loro linguaggio semplice, 
userà i paragoni, le parabole, le immagini prese da 
loro, parteciperà alle loro gioie e alle loro sofferen-
ze, starà dalla loro parte contro chiunque li voglia 
emarginare.
Celebrare il Natale è dunque fare i conti con una 
vicenda, quella cristiana, che ribalta la concezione 
comune di centro e di periferia. Gesù nasce a Be-
tlemme e sin dall’inizio ci sconcerta. Non ha dalla 
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sua nessuno di quegli strumenti che noi riteniamo in-
dispensabili per trasformare il mondo. Il segno dato 
ai pastori è quello di un “cucciolo d’uomo”, simile a 
tutti gli altri. La sua nascita rende evidente un Dio che 
sceglie la povertà e la debolezza, quasi un monito a 
quanti come noi sono tentati di credere nella logica 
della forza e del potere. Per questo, come bene ha 
detto in un’omelia di Natale, per la messa dell’Auro-
ra, don Giuseppe Dossetti: “L’unico punto di rinno-
vamento di tutte le profezie, e di adempimento, sta 
nella santità umile e povera, disarmata. L’impotenza 
sta invece nel voler vedere la realizzazione delle vie 
di Dio, sta nel vedere le cose in un modo trionfante, 
palpabile, vincitore: questa è la massima impotenza! 
Allora ci facciamo coraggio insieme e ci diciamo, 
tutti insieme, di pregare per la nostra fede perché ac-
cetti il mistero così com’è: deve essere accettato così 
com’è perché è un mistero d’impotenza nell’infinita 
onnipotenza di Dio.”
Dunque, di nuovo Natale. Per dire a noi e agli uomini 
del nostro tempo che, nonostante tutto, l’ultima paro-
la non appartiene all’interesse, al conflitto e alla dura 
lotta per la vita, ma alla tenerezza, alla gratuità, al 
volersi bene. In questo senso, il Bambino, messo da-
gli apocrifi tra il bue e l’asino nel presepe, non è solo 
l’inizio della vita ma ne è il simbolo e la pienezza. 

Auguri!

C’è un tempo per ascoltare 
il battito del cuore, 

ed è questo.
C’è un tempo per dare 

credito ai sogni, 
ed è questo.

C’ è un tempo per scrutare 
le profondità del cielo, 

ed è questo.
C’è un tempo per lasciarci cullare 

dalla dolcezza del silenzio, 
ed è questo.

C’è un tempo per percepire 
il grido di chi non ha voce, 

ed è questo.
C’è un tempo per contemplare 

un bambino, 
ed è questo.

C’è un tempo per sentire 
il respiro della terra, 

ed è questo.
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L’Avvento è anticipazione
padre Giangiacomo Rotelli

“Un popolo che camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce” (Isaia 9,1). Questa frase del profeta 
Isaia, che viene indirizzata alle nostre orecchie e 
al nostro cuore la notte di Natale, ha oggi in noi 
una risonanza particolare. Dalla fine della guerra 
ad oggi, non abbiamo mai vissuto probabilmente 
tempi così incerti e sappiamo che i prossimi lo sa-
ranno probabilmente di più. Elemento determinan-
te di questa difficoltà è proprio l’incertezza pesante 
sul nostro futuro. Dove stiamo andando? E, in par-
ticolare, che cosa dovranno affrontare i nostri figli? 
La nostra società, cioè di fatto le nostre relazioni, 
è stata definita ‘liquida’: senza contorni precisi, 
senza niente di solido su cui poggiarsi. ‘Precario’ 
e ‘precariato’, termini un tempo poco usati, sono 
oggi continuamente ricorrenti… Possiamo ben dire 
che siamo un popolo che cammina nell’oscurità, 
che non sa dove va e che cosa l’aspetti...
Ma la Chiesa si accinge anche quest’anno a chia-
marci a celebrare il Natale. Non ci invita a farci i 
regali di Natale, ma a celebrare il regalo di Natale 
per eccellenza per tutti noi, che è Gesù di Nazaret, 
luce per le nostre tenebre.
Su un cartoncino di auguri di un vescovo tedesco 

per il Natale imminente, stava scritto soltanto: “Fa’ 
come Dio: diventa uomo!”.
Avvento: un mese, l’ultimo, dedicato da Maria a 
tessere la carne di Gesù prima di presentarlo agli 
occhi degli uomini, uomo tra gli uomini.
Un frammento di carne: in un frammento di spazio 
in un frammento di tempo “abita corporalmente la 
pienezza della divinità”, come scrive S. Paolo agli 
abitanti di Colossi (2, 9). Il tutto di Dio in quel fram-
mento di uomo.
Elogio della piccolezza che chiede la grandezza, 
quella dell’amore.
“Non lasciarsi porre limite dai confini più larghi e 
accettare di essere contenuto in ciò che c’è di più 
piccolo, è divino”.
Accettare il limite, e cioè vincere ‘la tentazione ori-
ginale’, che consiste nell’ansia di possedere tutto, e 
dentro il limite dare il maggior spazio possibile per 
noi qui e ora all’amore, questo è il nostro cammino 
di uomini, il diventare uomo da parte di Gesù e 
il suo costituirsi così verità dell’uomo, riferimento 
definitivo per ciascuno di noi.
Vivere l’Avvento è attendere che si riveli, che appa-
ia tra di noi e ci manifesti ‘che cosa’ siamo chiamati 
a diventare, eminentemente attraverso e dentro le 
nostre relazioni.
Vivere l’Avvento significa, innanzitutto, accettare la 
legge del tempo. Il “tutto e subito” (quante volte ce 
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lo dobbiamo ripetere! La tentazione originale ap-
punto!) non ci è dato. Invece dobbiamo umilmente 
imparare ad attendere. E, alla base, imparare a ri-
cevere. Attendere Gesù è infatti, prima di ogni altra 
cosa, riconoscere che non è in nostro esclusivo po-
tere il metterlo al mondo, non lo possiamo ‘produr-
re’ noi: e questo è il vero senso del concepimento 
verginale di Gesù da parte di Maria.  È dono di Dio. 
Attendere Gesù è anche andare a fondo in noi stessi 
per riappropriarci del desiderio radicale dell’Amore 
che c’è laggiù, in fondo al cuore di tutti. Ma non un 
amore qualunque, bensì un amore che abbia ne-
cessariamente (se no non sarebbe l’Amore) queste 
caratteristiche: a) non chieda mai nulla in cambio; 
b) non si stanchi mai; c) non ponga mai un limite 
oltre al quale non andare, fosse anche la morte; d) 
lasciando, anzi promuovendo, una libertà radicale 
davanti ad esso, anche di dire di no; sia universale, 
cioè nessuno, ma proprio nessuno, ne sia escluso.
In Lui, in Gesù trovo la risposta a questo desiderio: 
un uomo con il quale posso entrare in relazione. E 
ogni giorno sempre più so che solo le relazioni mi 
edificano. Quelle vere, s’intende. Le altre mi impo-
veriscono. Allora, guardando lui, e relazionando-
mi con lui, capisco che cosa voglia dire diventare 
uomo. In fondo non è diventare ‘cristiano’ che mi 
interessa, ma appunto diventare uomo.
Vivere l’Avvento così, cioè accogliere nuovamente 

l’invito a fare come Dio e cioè a nascere all’umani-
tà, a diventare uomo, diventa raccogliere l’appello 
a non perdere il tempo che mi è dato, il poco tem-
po (per quanto esso potrà essere sarà sempre poco!) 
che mi è dato ancora. Scrive il pastore protestante 
D. Bonhoeffer (1906-1945): ”Essendo il tempo il bene 
più prezioso che ci sia dato, perché il meno recu-
perabile, l’idea del tempo eventualmente perduto 
provoca in noi una costante inquietudine. Perduto 
sarebbe il tempo in cui non avessimo vissuto da uo-
mini”. Vivere da uomini è assumere lo stile di vita 
di colui che la Trinità ci ha mandato incontro, colui 
che ad-viene verso di noi, come risposta al grido 
del nostro star male.  “Ma Dio, se c’è, che cosa fa 
per questo mondo che sembra andare di male in 
peggio?” ci sentiamo dire attorno a noi e dentro di 
noi. Ha mandato appunto Gesù. Infatti aveva pro-
vato a risolvere i mali del mondo azzerando tutto 
con il diluvio per ricominciare da capo. Ma non è 
cambiato nulla. E nulla cambierà finché non cam-
bia il cuore dell’uomo. Per questo viene Gesù, un 
uomo con il cuore veramente di carne, per sbricio-
lare con il suo amore fino alla morte questo nostro 
cuore di pietra.
L’Avvento è camminare lentamente verso questo 
incontro.
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DOMENICA D’AVVENTO1ª
Gentile da Fabriano, Natività
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DOMENICA D’AVVENTO
3 dicembre 2017
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Salmo 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

IL SANTO DEL GIORNO 

San Francesco Saverio, sacerdote (1506-1552)
Francesco Saverio nacque nel 1506 da una famiglia 
basca di nobili origini. Studiò a Parigi e insegnò per 
breve tempo filosofia, ma ben presto emerse in lui il 
desiderio di una vita missionaria accanto a Ignazio di 
Loyola. Nel 1542 giunse a Goa, capitale delle Indie, 
proseguendo poi sempre più verso Oriente e raggiun-
gendo infine il Giappone. Morì a soli quarantasei anni 
da missionario ed apostolo del Vangelo.

1ª LETTURE

Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a moti-
vo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, 
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della 
parola e quelli della conoscenza.  La testimonianza di 
Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non man-
ca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazio-
ne del Signore nostro Gesù Cristo.  Egli vi renderà saldi 
sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro 
Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati 
chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro!  1Cor 1,4-9
 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Fate at-
tenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a 
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte 
o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”. 

Marco 13, 33-37
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Tempo di Avvento: mettersi in viaggio

È giunto il momento di destarsi, di alzarsi presto 
e mettersi in viaggio per non mancare all’incon-
tro che speri e intuisci essere quello atteso da 
sempre. Viviamo in un mondo che ha fatto del 
viaggio uno dei suoi paradigmi: tutti siamo esperti 
di smartbox, di last minute, o di low cost, e non 
manca nel nostro repertorio il racconto di mete 
raggiunte prima degli altri, con mezzi e fatiche 
che ricordano imprese epiche. Eppure, la sensa-
zione che si respira, è quella di una stanca me-
diocrità, appiattita al livello della moda del mo-
mento. Una parola viene oggi lanciata nell’acqua 
stagnante della vita: “Vigila! Sveglia!” È un invi-
to a non lasciarci rubare il tempo prezioso dalla 
noia inquieta, descritta da san Paolo: “Sentiamo 
infatti che alcuni fra di voi vivono disordinata-
mente, senza far nulla e in continua agitazione” 
(2 Tes 3,11). Svegli, non per il piacere di vivere da 
nottambuli, ma per affrontare il viaggio più affa-
scinate della vita, quello dell’incontro con una 
Persona che arricchisce la vita e non ingolfa lo 
smartphone di inutili foto. È stato così anche per 
alcuni uomini di tempi passati, che conoscevano 
senz’altro il sapore del viaggio, al punto di non 
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ripetere nemmeno la strada di casa “per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese” (Mt 2,12). Per-
ché alla fine, il vero viaggiatore, è colui che resta 
sulla Via che profuma di Verità e attraversa la Vita 
(Gv 14,6), al punto da portarla per sempre nel cuo-
re, “ha le tue vie nel suo cuore” (Sal 84,6) e si lascia 
“appartenere alla Via” (At 9,2). Perché questo sco-
pri, meravigliato, nel tempo di Avvento: non sei 
tu a viaggiare e poi raccontare avventure infinite. 
È l’Atteso che viaggia per te e non si stanca di ri-
petere Parole “antiche e sempre nuove” (Mt 13,52). 
“L’uomo che è partito per un viaggio e ha lasciato 
la sua casa, non v’è dubbio che sia Cristo. (…) 
Veglia chi tiene aperti gli occhi dello spirito per 
guardare la vera luce; veglia chi conserva bene 
operando ciò in cui crede; veglia chi respinge da 
sé le tenebre del torpore e della negligenza”.
(San Beda il Venerabile, dall’esposizione sul Vangelo di Marco)

Benedetto Signore nostro Dio,
che vieni a visitarci e a guarire le nostre ferite.
Fa’ che prepariamo i tuoi sentieri,
riconoscenti per i doni del tuo amore che salva.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

 Benedizione della mensa
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Gentile da Fabriano, Natività

Questo dipinto, del 1423, costituisce una delle tre se-
zioni in cui è suddivisa la predella di una grande pala 
d’altare dedicata all’Adorazione dei Magi, attualmente 
conservata presso la Galleria degli Uffizi. Qui in par-
ticolare è rappresentato il momento della Natività, in 
una notte rischiarata dalle stelle e da uno spicchio di 
luna visibile in alto a sinistra. La scena è suggestiva per 
la varietà di atteggiamenti di chi è presente all’evento. 
A sinistra, le due ancelle di Maria riposano un po’ in 
disparte: una dorme girando le spalle alla scena, men-
tre l’altra segue ancora cosa sta avvenendo. Al centro 
Maria, inginocchiata in adorazione di Gesù appena 
nato che rischiara la scena con la sua luce; dietro, in-
curiositi, lo scaldano il bue e l’asino. A destra, Giusep-
pe dorme, un po’ in disparte come da schema tradi-
zionale, per sottolineare il suo ruolo di protettore ma 
non attivo nell’atto della nascita. L’altra fonte di luce, 
in alto a destra, è data dall’angelo che appare a due pa-
stori. Questa rappresentazione ben si presta ad essere 
contemplata per provare ad entrarvi dentro e lasciarsi 
trasportare in un’istintiva identificazione. In quale at-
teggiamento mi coglie l’arrivo di Gesù in questo tem-
po della mia vita? Sono l’ancella che guarda altrove, 
disincantata, desiderosa più di assecondare la propria 

ICONA DELLA SETTIMANA
stanchezza che di lasciarsi coinvolgere e magari stu-
pire dall’evento? O forse l’ancella che è combattuta e 
ancora sbircia dalla sua postazione appartata da quale 
fonte proviene la luce che intravede nel buio della not-
te? Mi sembra forse di essere come il bue e l’asino che 
non hanno magari grandi strumenti per comprendere 
pienamente l’evento ma si lasciano coinvolgere incu-
riositi e ne prendono parte attiva, sporgendosi per far-
si più prossimi? Oppure il mio oggi mi vede bisogno-
so di fermarmi un attimo, come Giuseppe, stanco del 
cammino faticoso compiuto per accompagnare la fa-
miglia custodendola nell’incertezza. O forse mi sento 
più di essere come i pastori ai margini, portato lontano 
dalla scena dagli impegni di lavoro o da situazioni o in-
teressi che mi fanno essere altrove, ma desideroso di 
lasciarmi avvolgere dalla luce di chi annuncia la buona 
notizia. O mi sento come Maria, inginocchiata a con-
templare nel silenzio il mistero della vita, una vita che 
a volte si fa incomprensibile, che spiazza, che rivela 
pieghe inedite ma che ci lascia intuire che se la acco-
gliamo non saremo lasciati soli ad affrontare le novità 
che essa porta con sé e potremo insieme con il Sal-
vatore affrontare il nuovo giorno, ogni nuovo giorno, 
preannunciato dal tenue rischiararsi del cielo lungo il 
profilo delle montagne.
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lunedì 4 dicembre 2017
Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Salmo 121; Mt 8,5-11

IL SANTO DEL GIORNO  

Santa Barbara, martire (III sec.)
Il culto diffuso per questa santa romana ha generato 
numerose leggende. Secondo la più diffusa, Barbara 
nacque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l’im-
pegno nello studio e per la riservatezza, qualità che 
le giovarono la qualifica di “barbara”, cioè stranie-
ra, non romana. Tra il 286 e il 287 Barbara si trasferì 
presso la villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia 
di Rieti, al seguito del padre Dioscoro, collaboratore 
dell’imperatore Massimiano Erculeo. La conversione 
alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira di Diosco-
ro. La ragazza fu così costretta a rifugiarsi in un bosco 
dopo aver distrutto gli dei nella villa del padre. Trova-
ta, fu consegnata al prefetto Marciano. Durante il pro-
cesso, che iniziò il 2 dicembre 290, Barbara difese il 
proprio credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i pre-
senti a ripudiare la religione pagana per abbracciare 
la fede cristiana. Questo le costò dolorose torture. Il 
4 dicembre, infine, fu decapitata con la spada dallo 
stesso Dioscoro, che fu colpito però da un fulmine. La 
tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il fuoco e 
la morte improvvisa. I suoi resti si trovano nella Cat-
tedrale di Rieti.

LETTURE

Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa 
del Signore!”. Già sono fermi i nostri piedi alle tue por-
te, Gerusalemme! Gerusalemme è costruita come cit-
tà unita e compatta. Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle tue 
mura, sicurezza nei tuoi palazzi.         Dal Salmo 121

Entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava e diceva: “Signore, il 
mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre ter-
ribilmente”. Gli disse: “Verrò e lo guarirò”. Matteo 8, 5

La fede è un affidarsi a Dio che vince l’angoscia: non 
è un bagaglio di nozioni che esige un faticoso indottri-
namento, è il bene più grande e liberante per l’uomo. 

Carlo Maria Martini

Padre buono e santo,
che riunisci i tuoi figli a questo pasto fraterno,
sii benedetto per i tuoi doni.
Fa’ che prepariamo con gioia 
le tue vie di giustizia e santità.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

 Benedizione della mensa
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martedì 5 dicembre 2017
Is 11,1-10; Salmo 71; Lc 10,21-24

IL SANTO DEL GIORNO  

Beato Narciso Putz, sacerdote e martire (1877-1942)
Narciso Putz nacque in Polonia, a Sieraków, il 28 ot-
tobre 1877. Durante l’occupazione della Polonia cad-
de vittima dei nazisti. Per la sua perseveranza nella 
fede fu messo in carcere nel campo di concentramen-
to tedesco di Dachau dove morì tra atroci supplizi il 5 
dicembre 1942. Papa Giovanni Paolo II, il 13 giugno 
1999, ne decretò la beatificazione insieme ad altre 
107 vittime della medesima persecuzione.

LETTURE

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgul-
to germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore, spirito di sapienza e d’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 miseri e prenderà decisioni eque per gli umi-
li della terra.   Isaia 11,1-4

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 così hai deciso nella tua benevolen-
za. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno 
sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”.

Luca 10,21-22

Gesù è l’affamato, l’assetato, il prigioniero, lo stranie-
ro, il nudo, il malato, il moribondo. Gesù è con gli op-
pressi, i poveri. Vivere con Gesù è vivere con i poveri. 
Vivere con i poveri è vivere con Gesù.           Jean Vanier

Ti benediciamo, Signore misericordioso,
perché ascolti la preghiera dei poveri,
benedici la nostra mensa 
e ci liberi da ogni inquietudine.
Donaci serenità di spirito 
e un cuore sempre vigile.
Per Cristo nostro Signore. 
Amen

 Benedizione della mensa
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IL SANTO DEL GIORNO  

San Nicola da Bari, vescovo di Mira (250 ca.-326 ca.)
Nicola nacque e visse in Asia Minore e fu vescovo di 
Mira, succedendo allo zio Nicola che lo aveva ordi-
nato sacerdote. Per le sue doti spiccate di pietà e di 
carità fu considerato santo anche da vivo. Secondo la 
tradizione, patì una dura persecuzione sotto Galerio 
e morì intorno al 350, all’età di sessantacinque anni. 
Durante le invasioni turche, le sue reliquie furono po-
ste in salvo da un gruppo di armati baresi e trasportate, 
nel 1087, nella città pugliese. Il culto di questo santo si 
diffuse da Costantinopoli verso la Chiesa slava e quella 
russa, e la sua venerazione è molto estesa sia in Occi-
dente che in Oriente. San Nicola è il “Santa Claus” dei 
paesi anglosassoni, che a Natale porta doni ai bambini.

con me.  Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza.  Dal Salmo 22
 
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 vo-
glio rimandarli digiuni, perché non vengano meno 
lungo il cammino”. E i discepoli gli dissero: “Come 
possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare 
una folla così grande?”. Gesù domandò loro: “Quan-
ti pani avete?”. Dissero: “Sette, e pochi pesciolini”. 
Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, pre-
se i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava 
ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono 
a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte 
piene.  Matteo 15,32-37

Chi crede sa che il deserto può fiorire in una notte. 
Primo Mazzolari

Dio onnipotente e ricco di grazia,
che in Maria tua serva fedele
prepari una degna dimora al tuo Figlio Gesù, 
benedici questa mensa, noi e i benefattori
e rendici sempre attenti alla tua Parola. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
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 Benedizione della mensa

mercoledì 6 dicembre 2017
Is 25,6-10a; Salmo 22; Mt 15,29-37

LETTURE

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su 
pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 
conduce. Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto 
cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per 
una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei 
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IL SANTO DEL GIORNO  
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
(340 ca.-397 ca.)
Ambrogio è una delle maggiori figure dell’antichità 
cristiana. Nacque a Treviri, in Gallia, intorno al 339 da 
famiglia romana cristiana. Istruito nelle antiche disci-
pline forensi, fu inviato a Milano in qualità di funzio-
nario imperiale. Governatore delle province del Nord 
Italia, fu acclamato vescovo di Milano il 7 dicembre 
374 dalla popolazione cristiana. Fu un protagonista 
fondamentale nella Chiesa del suo tempo: teologo, li-
turgo influente consigliere di imperatori, seppe sempre 
affermare con forza l’autonomia della sfera spirituale 
della Chiesa rispetto alla sfera politica. Ebbe parte de-
terminante nella conversione di Sant’Agostino. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non 
chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli [...]. Perciò chiunque ascolta que-
ste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roc-
cia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono 
i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non 
cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque 
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, 
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua 
casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed 
essa cadde e la sua rovina fu grande”.    Matteo 7,21.24-27

Sentire è facile perché esercizio dell’udito
ma ascoltare è un’arte perché si ascolta
anche con lo sguardo, con il cuore, con l’intelligenza. 

Enzo Bianchi

Padre misericordioso, nel tuo Figlio Gesù, 
nato dalla Vergine Maria, doni al mondo la pace.
Benedici questa fraternità riunita a mensa nella 
gioia e confermaci nel tuo amore che salva.
Per Cristo nostro Salvatore.
Amen
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 Benedizione della mensa

giovedì 7 dicembre 2017
Is 26,1-6; Salmo 117; Mt 7,21.24-27

LETTURE
In quel giorno si canterà questo canto nella terra di 
Giuda: “Abbiamo una città forte; mura e bastioni egli 
ha posto a salvezza. Aprite le porte: entri una nazione 
giusta, che si mantiene fedele. La sua volontà è salda; 
tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. 
Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una 
roccia eterna”.  Isaia 26,1-4
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IL SANTO DEL GIORNO  
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
La solennità dell’Immacolata Concezione ha una lunga 
storia. Una festa della Concezione di Maria nel grembo 
di Sant’Anna sembra essere giunta in Europa dall’Oriente 
nell’XI secolo, ad opera di crociati inglesi. Alla sua diffusio-
ne contribuirono i francescani, grazie all’apporto teologico 
di Duns Scoto. L’8 dicembre 1854 Pio IX definì formalmen-
te il dogma dell’Immacolata Concezione della Vergine.

re 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 tro-
vato 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 sempre 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 chiamato 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. Luca 1,26-38

Io sono uomo o donna del ‘sì’ o sono uomo o don-
na del ‘no’, sono uomo o donna che guardo un po’ 
dall’altra parte per non rispondere? Papa Francesco

venerdì 8 dicembre 2017
Gen 3,9-15.20; Salmo 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

LETTURE
Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al 
suono di strumenti a corde; con le trombe e al suono del 
corno acclamate davanti al re, il Signore.  Risuoni il mare 
e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi 
battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al 
Signore che viene a giudicare la terra: giudicherà il mon-
do con giustizia e i popoli con rettitudine. Dal Salmo 97

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergi-
ne, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. En-
trando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signo-

Padre buono e fedele, ti rendiamo grazie 
per questa mensa. Per la mirabile nascita 
del Verbo da Maria tua serva, rendici testimoni 
delle tue meraviglie in mezzo ai fratelli.
Per Cristo nostro Signore. Amen

 Benedizione della mensa
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IL SANTO DEL GIORNO  

San Siro, vescovo (IV sec.)
San Siro, vescovo di Pavia, venne identificato in pas-
sato con quel giovinetto che porse a Gesù i pani e i 
pesci per il miracolo della moltiplicazione. Studi re-
centi collocano però san Siro nel IV secolo, vescovo 
itinerante che convertì Pavia e poi Verona, Brescia, 
Lodi e Milano. Qui diede disposizione di sepoltura ai 
martiri Gervasio e Protasio, ponendo sulla loro tomba 
una pietra sepolcrale e dettandone l’epitaffio. I suoi 
resti sono conservati nella cattedrale di Pavia.

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro po-
tere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni 
malattia e ogni infermità. Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli in-
fermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scaccia-
te i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date.  Matteo 10,1.7-8

Chi riconosce l’appartenenza alla famiglia umana, 
come fa a non aprire le porte? Poi io, come cristiano, 
come faccio a non essere accogliente? E io ti accolgo 
come sei, come persona, perché ancora prima di es-
sere maschio, femmina, omosessuale o straniero, uno 
è persona, cioè un soggetto di autonomia.

Don Andrea Gallo

Dio di infinita bontà, 
che nel tuo Figlio Gesù, nato dalla Vergine Maria, 
hai rivelato la pienezza del tuo amore,
benedici questa mensa, noi e i benefattori.
Rendi i nostri cuori solleciti verso i fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

 Benedizione della mensa

sabato 9 dicembre 2017
Is 30,19-21.23-26; Salmo 146; Mt 9,35-38 / 10,1.6-8

LETTURE

Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non do-
vrai più piangere.  A un tuo grido di supplica ti farà 
grazia; appena udrà, ti darà risposta. Anche se il Si-
gnore ti darà il pane dell’afflizione e l’acqua della tri-
bolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro; i 
tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sen-
tiranno questa parola dietro di te: “Questa è la strada, 
percorretela”, caso mai andiate a destra o a sinistra. 

Isaia 30,19-21
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DOMENICA D’AVVENTO
10 dicembre 2017
Is 40,1-5.9-11; Salmo 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

IL SANTO DEL GIORNO 

Beata Vergine Maria di Loreto
Il Santuario di Loreto è sorto nel luogo in cui, secon-
do la leggenda, la dimora di Maria Vergine sarebbe 
stata trasportata prodigiosamente dagli angeli. Questo 
santuario risale al IV secolo, ed è uno dei più antichi. 
Anche oggi questa basilica è meta di continui pellegri-
naggi. La convinzione della miracolosa traslazione ha 
spinto papa Benedetto XV a costituire la Beata Vergine 
di Loreto “Patrona principale presso Dio di tutti gli ae-
ronautici”.

2ª

Köder, La Samaritana
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LETTURE
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: 
davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e 
mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel 
compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di 
lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non 
vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi. Pietro 3,8-9

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come 
sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io man-
do il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri, vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano 
a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovan-
ni era vestito di peli di cammello, con una cintura di 
pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: “Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”.

Marco 1,1-8

Tempo di Avvento: saper attendere

Pare che il verbo attendere abbia i giorni contati, 
perché affetto da un terribile virus, più letale del-
la peste bubbonica. Il mito della velocità, intro-
dotto all’inizio del secolo scorso, si è trasformato 
nell’idolo dell’immediatezza. Uno schermo, una 
tastiera (non necessaria) e le nostre dita hanno 
conquistato il tempo e lo spazio, hanno colmato 
distanze e differenze, ci hanno reso disponibile 
“il tutto e subito”. L’imperativo categorico per cui 
viviamo è: bruciare i giorni, perché attendere è 
tempo sprecato! Il prezzo che paghiamo è l’insi-
pidità di tutto: dalla frutta fuori stagione, agli af-
fetti prematuri, perché crediamo che ciò che dà 
qualità a tutto è il tempo. L’Avvento è un invito a 
fermarsi, ad attendere, “tendere verso” qualcuno, 
per fargli spazio nella nostra vita. È dargli tempo, 
il tempo necessario per guardarti, parlarti, amarti. 
È il tempo paziente di chi dissoda il terreno e con 
passione traccia il sentiero; di chi scruta il buio 
della notte e riconosce i passi dell’aurora “Al po-
sto di osservazione, Signore, io sto sempre lungo 
il giorno, e nel mio osservatorio sto in piedi, tutte 
le notti. Sentinella, quanto resta della notte?”. La 
sentinella risponde: Viene il mattino” (Is 21,11-12). 
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ICONA DELLA SETTIMANA
Sieger Köder, nato in Germania nel 1925, è divenuto 
sacerdote in età adulta, dopo dopo aver vissuto in pri-
ma persona l’esperienza della seconda guerra mondiale,  
prima come soldato e poi come prigioniero in Francia. 
Ha dipinto parecchi quadri ispirandosi sia al Primo sia 
al Nuovo Testamento, scene semplici, in qualche caso 
quasi solo dei particolari, come fossero zoommate, volte, 
a cogliere l’essenziale ed il profondo dell’animo umano 
che si relaziona con il suo Creatore. È morto a febbraio 
del 2015.

Attraverso questo quadro, siamo invitati a riflettere 
su cosa possa significare per ciascuno di noi l’incon-
tro con Cristo, a partire dall’episodio della samari-
tana. Affacciandosi alla sua vita, Gesù la invita a sua 
volta ad affacciarsi al pozzo, simbolo del suo essere 
più profondo, luogo dove tiene custodite, o forse 
nascoste, le pieghe più intime della sua esistenza. 
Lei non capisce, rimane spiazzata, non è così che si 
immagina il profeta; e infatti gli dice: “So che deve 
venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, 
ci annuncerà ogni cosa”. Quello che lei attende è un 
profeta che viene per i grandi insegnamenti, non uno 
che ha l’ardire ed il tempo per fermarsi a dialogare 
con una donna come lei. 

Il tempo dell’attesa è gravido di promesse, è la 
fucina della fedeltà, il laboratorio della speranza. 
Attesa e speranza sono la faccia di una medesima 
moneta preziosa, diversa da quella falsa dell’il-
lusione. Poiché nella speranza già esperisci ciò 
che attendi. È la consolazione del profeta Isaia (Is 
40,1), che sa parlare al cuore di chi è ferito, sen-
za usare parole scontate o espressioni illusorie; e 
dentro questo sussurro si scorge la fragranza del 
suo profumo (2 Cor 2,15), capace di squarciare il 
silenzio del deserto dell’anima (Mc 1,3).“La via del 
Signore va diritta al cuore, quando la parola della 
verità è umilmente ascoltata. La via del Signore va 
diritta al cuore, quando la vita è preparata all’ob-
bedienza”.                            (Alcuino, commento a Giovanni)
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Signore Dio nostro,
con gioia veneriamo la nascita del tuo Figlio Gesù
e ti benediciamo per questa mensa fraterna.
Nel tuo Figlio prediletto, nato dalla Vergine Maria,
rivelaci lo splendore del tuo volto.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

 Benedizione della mensa

E invece la risposta è: “Sono io, che parlo con te”.
E così è per ciascuno di noi. Il Dio che incarnandosi 
viene a farci visita è un Dio che ci chiede di guarda-
re più a fondo, spesso spiazzandoci. Viene per chie-
derci “A che punto sei? Cosa c’è nella tua vita oggi? 
Qual è il tuo qui ed ora?”. Ed allora ci troviamo spesso 
un po’ a disagio. Ci viene da chiederci perché non 
gli basta il nostro prodigarci di tutti i giorni... Non 
gli basta la fatica della samaritana che porta a casa le 
giare per dare da bere a chi abita con lei?  La donna 
con titubanza si affaccia per guardare sul fondo... fa 
sempre un po’ paura sporgersi per guardare giù. E se 
si rimane intrappolati nel buio degli intrecci di quei 
tanti piccoli mattoncini messi su ad uno ad uno con 
tanta fatica? E se si perde l’equilibrio finalmente con-
quistato, e si cade giù?
Ma questo quadro ci suggerisce che forse no, non 
rischiamo cadute. A ben guardare la scena, vediamo 
che uno spiraglio di luce illumina il pozzo anche den-
tro, la luce del sole di mezzogiorno illumina anche 
là dove ci sembra più buio, come la luce dei pastori 
illumina il buio della notte. Come a dire che Dio  ci 
dà gli strumenti per guardare dentro di noi, ci aiuta, 
sta al nostro fianco.

Fidandosi dell’incontro con Lui, si riesce a vedere che 
l’acqua è più chiara e più limpida di quanto immagi-
nato, così tanto che riusciamo a scorgere il suo vol-
to anche dove non ce lo saremmo aspettato. Il volto 
di un Dio che si fa presente a ciascuno di noi in una 
relazione che ci chiama alla vita, ad una vita autenti-
ca, consapevole, aperta anche ad incontrare un Gesù 
che ci spiazza ma che si fa prossimo per stare al no-
stro fianco.
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lunedì 11 dicembre 2017
Is 35,1-10; Salmo 84; Lc 5,17-26 

IL SANTO DEL GIORNO  

San Damaso I, papa (305 ca.-384)
Questo importante personaggio della Chiesa antica 
nacque all’inizio del IV secolo e succedette a papa 
Liberio sulla cattedra di Pietro in un momento di forti 
contrasti nella Chiesa di Roma. Dovette fronteggiare 
diverse eresie e divenne un fermo sostenitore della 
fede ortodossa nicena. Fu protagonista anche nel ge-
stire i difficili rapporti ecclesiastici tra Oriente e Oc-
cidente. Al suo nome sono collegate in particolare la 
riscoperta delle catacombe e lo sviluppo del culto dei 
martiri caduti nelle grandi persecuzioni.

LETTURE

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia 
la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritor-
na a lui con fiducia. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo 
teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore 
e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà 
dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la no-
stra terra darà il suo frutto; giustizia camminerà davan-
ti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

Dal Salmo 84

Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un 
uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entra-
re e di metterlo davanti a lui. Non trovando da qua-
le parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul 
tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuc-
cio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo 
la loro fede, disse: “Uomo, ti sono perdonati i tuoi 
peccati”. Gli scribi e i farisei cominciarono a discute-
re, dicendo: “Chi è costui che dice bestemmie? Chi 
può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?”.  Ma 
Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: “Per-
ché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più 
facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure 
dire “Àlzati e cammina”? Ora, perché sappiate che il 
Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare 
i peccati, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi 
il tuo lettuccio e torna a casa tua”. Subito egli si alzò 
davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e 
andò a casa sua, glorificando Dio.          Luca 5, 18-25

A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore; a tut-
ti i pellegrini dell’assoluto, vieni incontro, Signore; con 
quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare 
cammina, Signore.               Padre David Maria Turoldo

Sii benedetto, Signore Dio nostro, per questo 
pasto che ci riunisce nella gioia natalizia. Fa’ che 
accogliamo pienamente la pace che il tuo Figlio è 
venuto a portare sulla terra. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen

 Benedizione della mensa
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martedì 12 dicembre 2017
Is 40,1-11; Salmo 95; Mt 18,12-14

IL SANTO DEL GIORNO  

Beata Maria Vergine di Guadalupe
Il santuario della Vergine di Gaudalupe, in Messico, è 
il più frequentato e il più amato di tutto il Sud Ame-
rica. In questo giorno si ricorda l’apparizione della 
“Morenita”, avvenuta il 9 dicembre 1531, all’indio 
Juan Diego, uno dei primi nativi americani a riceve-
re il battesimo nel 1524, all’età di cinquant’anni. La 
basilica ove attualmente si conserva l’immagine mira-
colosa della Madonna è stata inaugurata nel 1976. In 
questo stesso luogo, nel 1990, papa Giovanni Paolo 
II ha proclamato beato il veggente Juan Diego, che è 
stato infine dichiarato santo nel 2002.

LETTURE
“Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua 
tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché 
ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i 
suoi peccati”. Una voce grida: “Nel deserto preparate 
la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni 
colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi 
in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la 

gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parlato”.        Isaia 40,1-5

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “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? In 
verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per 
quella più che per le novantanove che non si erano 
smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei 
cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda”.

Matteo 18,12-14

C’era come un feeling misterioso tra Gesù e i peccatori, 
un cercarsi reciproco. Ecco allora la passione del pasto-
re, quasi un inseguimento della sua pecora per steppe e 
pietraie. Se noi lo perdiamo, lui non ci perde mai. Non è 
la pecora smarrita a trovare il pastore, è trovata.

Padre Ermes Ronchi 

Padre misericordioso, benedici la nostra mensa
nel ricordo del tuo Figlio nato per noi 
dalla Vergine Maria.
Insegnaci a condividere con amore 
i beni che riceviamo dalla tua bontà.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

 Benedizione della mensa
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IL SANTO DEL GIORNO  

Santa Lucia, vergine e martire (III-IV sec.)
Una devozione fervida e largamente diffusa in tutto 
il mondo cristiano accompagna Lucia, santa sicilia-
na vissuta nel IV secolo. Il racconto del suo marti-
rio narra che, dopo un pellegrinaggio sulla tomba di 
Sant’Agata e in seguito alla visione della Santa, Lucia 
decise di votare la sua vita e i suoi beni al servizio del 
Signore e dei poveri. Consegnata ai giudici dal fidan-
zato inferocito, fu sottoposta alle torture più crudeli 
e morì predicando la Buona Novella al popolo e ai 
suoi persecutori. La santa è particolarmente venerata 
nei paesi del nord Europa dove porta doni ai bambini.

In quel tempo, rispondendo Gesù disse: “Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio peso leggero”.                                  Matteo 11,28-30

Una volta che si comincia a camminare con Dio, si 
continua semplicemente a camminare e la vita diven-
ta un’unica, lunga passeggiata.        Etty Hillesum

Dio, amante della vita,
che nutri gli uccelli del cielo
e vesti i gigli del campo,
ti benediciamo per tutte le creature
e per il cibo che stiamo per prendere;
e ti preghiamo di non permettere che ad alcuno
manchi il necessario alimento.
Per Cristo nostro Signore. Amen

 Benedizione della mensa

mercoledì 13 dicembre 2017
Is 40,25-31; Salmo 102; Mt 11,28-30

LETTURE
Non lo sai forse? Non l’hai udito? Dio eterno è il Si-
gnore, che ha creato i confini della terra. Egli non si 
affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. 
Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spos-
sato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti 
inciampano e cadono; ma quanti sperano nel Signore 
riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono 
senza affannarsi, camminano senza stancarsi. 

Isaia 40, 28-31
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IL SANTO DEL GIORNO  

San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore 
della Chiesa (1540 ca.-1591 ca.)
L’avventura spirituale di Giovanni della Croce è stretta-
mente legata a quella di Teresa d’Àvila, la grande rifor-
matrice della vita carmelitana. Nato nel 1542 da nobile 
casata approdò, dopo una tormentata ricerca spiritua-
le, alla famiglia dei carmelitani scalzi. La sua ansia ri-
formatrice fu causa di durissime pene fisiche e morali, 
e di vere e proprie persecuzioni. Fu grande autore spi-
rituale: è suo il tema della “notte oscura” dei sensi e 
dello spirito. Morì a Ubeda (Andalusia) nel 1591.

 Gesù disse alla folla: “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. Dai giorni di Giovanni il Battista fino 
ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti 
se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge in-
fatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha 
orecchi, ascolti!”.                                          Matteo 11,11-15

La modernità non è una cosa astratta. In verità ci sia-
mo dentro, ciascuno di noi è moderno se vive auten-
ticamente ciò che vive. Non è questione di tempi. Il 
problema è essere realmente presenti alle situazioni 
in cui si vive, essere in ascolto, lasciare risuonare le 
parole degli altri dentro di sé e valutarle alla luce del 
Vangelo.                                                Carlo Maria Martini

Benedetto sei tu, Signore, Dio del cielo
che doni al mondo la speranza di una vita nuova;
benedici il cibo che stiamo per prendere 
e noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa 
di famiglia: fa che possiamo vivere nella vera pace,
nella salute del corpo e dello spirito e 
nella sapienza del cuore, per amarci sempre 
tra di noi ed essere testimoni di speranza.
Amen

 Benedizione della mensa

giovedì 14 dicembre 2017
Is 41,13-20; Salmo 144; Matteo 11,11,15

LETTURE
Poiché io sono il Signore, tuo Dio, che ti tengo per 
la destra e ti dico: “Non temere, io ti vengo in aiuto”. 
Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva d’Isra-
ele; io vengo in tuo aiuto - oracolo del Signore -, tuo 
redentore è il Santo d’Israele. Ecco, ti rendo come una 
trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte;
tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in 
pula. Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li 
disperderà. Tu, invece, gioirai nel Signore, ti vanterai 
del Santo d’Israele.                                   Isaia 41,13-16
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IL SANTO DEL GIORNO  

San Valeriano di Avensano, vescovo (V sec.) 
Valeriano fu vescovo di Abbenza, città dell’Africa 
proconsolare, oggi Tunisia. Durante la persecuzio-
ne dell’ariano Genserico, nel 460 circa, si rifiutò di 
consegnare gli oggetti sacri della sua chiesa e fu così 
scacciato al di fuori della città con l’ordine che nes-
suno gli prestasse ospitalità in nessun luogo. Giacque 
dunque per lungo tempo a cielo aperto sulla pubblica 
strada, giungendo al termine della sua santa vita da 
confessore della retta fede.

In quel tempo, Gesù disse: “A chi posso paragonare 
questa generazione? È simile a bambini che stanno 
seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi 
abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbia-
mo cantato un lamento e non vi siete battuti il pet-
to!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, 
e dicono: È indemoniato. È venuto il Figlio dell’uomo, 
che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e 
un beone, un amico di pubblicani e di peccatori”. Ma 
la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere 
che essa compie”.                                         Matteo 11,16-19

Il vero pessimismo è l’indifferenza, la mancanza della 
speranza, la negazione del male: così la vita perde il 
suo dinamismo e noi perdiamo la libertà delle nostre 
scelte.                                                  Krzysztof Zanussi 

Benedici Signore questo cibo, 
che per tua bontà stiamo per prendere. 
Danne anche a coloro che non ne hanno 
e rendici partecipi della tua benedizione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen

 Benedizione della mensa

venerdì 15 dicembre 2017
Is 48,17-19; Salmo 1; Mt 11,16-19

LETTURE

Dice il Signore, tuo redentore, il Santo d’Israele: “Io sono 
il Signore, tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti 
guido per la strada su cui devi andare. Se avessi presta-
to attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe 
come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. 
La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle 
tue viscere come i granelli d’arena. Non sarebbe mai 
radiato né cancellato il suo nome davanti a me”.

Isaia 48, 17-19
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IL SANTO DEL GIORNO  

Sant’Adelaide, imperatrice (931-999)
Nata nel 931, figlia di Rodolfo, re di Borgogna, Ade-
laide all’età di sei anni rimane orfana di padre e nel 
947 sposa Lotario, re d’Italia. Rimasta vedova dopo 
soli tre anni di matrimonio, viene perseguitata e mes-
sa in prigione da Berengario II del Friuli, che si era 
impadronito del regno d’Italia, essendosi lei rifiutata 
di sposarne il figlio. Liberata da Ottone I, lo sposerà e 
ne avrà tre figli, tra cui il futuro Ottone II. Attenta agli 
ultimi e agli indigenti, Adelaide è in stretti rapporti 
con il movimento di riforma di Cluny, specialmente 
con gli abati Maiolo e Odilone. Costruisce chiese e 
monasteri, beneficando particolarmente i cenobi di 
Peterlingen, San Salvatore di Pavia e Selz. In quest’ul-
timo monastero benedettino, da lei fondato presso 
Strasburgo, Adelaide si ritira fino alla morte nel 999. 
Presto venerata come santa in Alsazia, viene canoniz-
zata da Urbano II nel 1097.

alle fiamme, è stata recisa: essi periranno alla minaccia 
del tuo volto. Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Da te mai 
più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il 
tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  Dal Salmo 79

Nel discendere dal monte, i discepoli domandarono 
a Gesù: “Perché dunque gli scribi dicono che prima 
deve venire Elia?”. Ed egli rispose: “Sì, verrà Elia e rista-
bilirà ogni cosa. 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 do-
vrà soffrire per opera loro”. Allora i discepoli compre-
sero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

Matteo 17,10-13

Il Signore non sta nel tabernacolo per sé, ma per noi, 
perché ama stare vicino ai figli degli uomini e sa pure 
che abbiamo bisogno della sua presenza.      Edith Stein

Benedici Signore questo cibo,
che per tua bontà stiamo per prendere.
Provvedine anche a coloro che non ne hanno
e rendici partecipi della tua benedizione.
Per Cristo nostro Signore. Amen

 Benedizione della mensa

sabato 16 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE 
Sir 48,1-4.9-11; Salmo 79; Mt 17,10-13

LETTURE

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita 
questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha pianta-
to, il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. È stata data 
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DOMENICA D’AVVENTO
17 dicembre 2017 - NOVENA DEL NATALE
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 
1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

IL SANTO DEL GIORNO 

San Giovanni de Matha, sacerdote (1154-1213)
Provenzale, docente di teologia a Parigi, prete a qua-
rant’anni, Giovanni de Matha lasciò la cattedra per di-
ventare sacerdote. Secondo la tradizione agiografica, 
durante la celebrazione della prima messa gli sarebbe 
apparso un angelo che gli avrebbe ispirato la fonda-
zione di un ordine religioso destinato al riscatto degli 
schiavi cristiani in mano ai mori. Giovanni de Matha 
fondò un nuovo e originale progetto di vita religiosa, 
con aspetti profondamente evangelici, unendo il cul-
to della Trinità all’opera di liberazione dalla schiavitù. 
L’Ordine della Santissima Trinità e redenzione degli 
schiavi venne approvato da Papa Innocenzo III nel 
1198. In seguito al Concilio Vaticano II, l’Ordine Tri-
nitario ha iniziato un forte processo di rinnovamento 
aggiornandosi al mutare dei tempi nei confronti delle 
nuove forme di schiavitù quali prostituzione, alcoli-
smo, tossicodipendenza e definendo la Santissima Tri-
nità fonte inesauribile della carità che si traduce nel 
servizio della redenzione e misericordia.

3ª

George de la Tour, Natività
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LETTURE

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esul-
ta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della 
salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 
come uno sposo si mette il diadema e come una sposa 
si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi 
germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode 
davanti a tutte le genti.                                       Isaia 61,10-11
 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare te-
stimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare te-
stimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusa-
lemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu, chi sei?”. 
Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non sono il 
Cristo”. Allora gli chiesero: “Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?”. “Non lo sono”, disse. “Sei tu il profeta?”. “No”, 
rispose. Gli dissero allora: “Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. 
Che cosa dici di te stesso?”. Rispose: “Io sono voce 
di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaia”. Quelli che 
erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo inter-

rogarono e gli dissero: “Perché dunque tu battezzi, 
se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?”. Giovanni 
rispose loro: “Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi 
sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo 
di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo”. Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

Giovanni 1,6-8.19-28

Tempo di Avvento: il sapore del silenzio

Mai come oggi si fa esperienza delle parole: velo-
ci, tronfie, superficiali, incessanti come un cielo 
in tempesta. La nostra giornata è abitata da parole 
che precedono il nostro risveglio e invadono le 
nostre giornate. I social network sono il palcosce-
nico di vaniloqui spesso inutili e vacui. E allora, 
ancora una volta, il Vangelo della domenica giun-
ge come un lampo rischiarante in questo bacca-
nale di chiacchiere e menzogne. Giovanni si de-
finisce l’eco di un Altro, la voce della Parola, “io 
non sono …”. A noi le parole servono soprattutto 
per dire chi siamo, cosa vogliamo, per patrocina-
re le nostre opinioni alla finestra del mondo.
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Giovanni, sulle rive del Giordano, dà voce alla 
Parola di un Altro e, rispondendo alle domande 
dell’opinione pubblica, dice a sé e agli altri, chi 
non è, cosa non è in grado di fare. È una spalla-
ta all’ipocrisia di chi avrebbe cavalcato volentieri 
l’onda dell’ambiguità, sfruttando l’occasione di 
essere riconosciuto come il Messia atteso. Ma per 
fare tutto questo, Giovanni ha imparato la sapien-
za del silenzio. Lui, nato sacerdote per legame di 
sangue (Lc 1,5), sceglie di esserlo per vocazione, 
non tra le mura nel tempio, ma nella cattedrale 
silenziosa del deserto, dove il silenzio e la verità 
coabitano. Ha imparato ciò che Paolo VI ha ricor-
dato a Nazareth nel 1964: “Oh! se rinascesse in 
noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed 
indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi 
da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella 
esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! 
Silenzio, insegnaci ad essere fermi nei buoni pen-
sieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire 
le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei 
veri maestri. Insegnaci quanto importanti e neces-
sari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la 
meditazione, l’interiorità della vita, la preghiera, 
che Dio solo vede nel segreto”.

ICONA DELLA SETTIMANA
George de la Tour, Natività 

Questa tela, custodita presso il Museo di Belle Arti 
a Rennes, risale al 1648 circa ed è stata dipinta da 
George de la Tour (1593-1652) negli anni della sua ma-
turità artistica, anni in cui i suoi quadri si distinguono 
per una grande abilità a modulare le fonti di luce in 
relazione al buio circostante. Spesso infatti i sogget-
ti sono inseriti in ambienti bui, illuminati soltanto da 
deboli fonti di luce, quasi sempre costituite da una 
candela. Questa sua marcata caratteristica fa pensare 
che il pittore abbia imparato, direttamente o indiretta-
mente, dal Caravaggio e questo non solo per l’abilità 
nel mettere in relazione luci ed ombre, ma anche per 
il grande naturalismo con cui rappresenta i suoi per-
sonaggi, anche quando appartengono alla storia sa-
cra. Gli umili vengono rappresentati nella loro verità, 
senza convenzioni iconografiche né religiose, senza 
idealizzazioni concettuali o pittoriche.
Riguardo a questo quadro, in realtà, non si è certi che 
si tratti proprio della rappresentazione della natività 
di Gesù. Certo la scena lo può far pensare, e anche il 
clima che in essa regna. La giovane madre al centro, 
Maria forse, tiene il proprio figlio neonato sulle ginoc-
chia e, in un delicato e un po’ incerto gesto, lo contie-
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ne con le proprie mani. Il suo sguardo fa risuonare il 
versetto del Vangelo di Luca: “Maria serbava tutte que-
ste cose meditandole nel suo cuore”. Un’altra donna, 
forse sant’Anna o una levatrice, contempla il bambi-
no. Con estrema delicatezza, con la sua mano copre la 
candela in modo che la brezza non spenga la fiamma, 
o forse vuole riparare il bimbo dalla luce. Dal punto 
di vista artistico, l’intenzione del pittore è nascondere 
la fonte della luce, che brilla solo indirettamente, di 
riflesso, in modo da accentuare l’intensità della scena, 
focalizzando la luce sulle persone e portando, in par-
ticolare, l’attenzione sul bambino e la madre.
Questo dipinto è l’immagine di come dovrebbe es-
sere la nostra preghiera nel tempo del Natale. Non 
c’è niente di superfluo, solo l’essenziale; né ci sono 
parole o incontri di sguardi che le sostituiscano. Tut-
to gravita nel silenzio; i volti delle due donne hanno 
quello sguardo sospeso di chi sta ad ascoltare e i gesti 
sono tutti concentrati nella contemplazione dell’af-
facciarsi di una nuova vita. La madre, che appare mol-
to giovane, ha quello sguardo un po’ smarrito di chi 
si trova di fronte ad un mistero grande, un mistero 
che si può solo appena, appena, intuire, percepire in 
punta di piedi nella sua immensità. Ecco allora il buio. 
Quell’essere oscuro, a volte, del senso di ciò che si 

vive. Ecco allora l’importanza del silenzio, per evitare 
il rischio di coprire con le proprie parole attimi pre-
ziosi di interiorità, occasioni preziose per custodire 
nel nostro essere più profondo situazioni il cui senso 
sul momento sfugge. Verità a cui nell’oggi, per qual-
che motivo, non ci è dato di accedere, e a cui forse 
non accederemo mai, ma che anche la debole luce di 
una candela può rischiarare, a condizione che sceglia-
mo di fare in modo che rimanga accesa.

Signore Dio nostro,
con gioia veneriamo la nascita del tuo Figlio Gesù
e ti benediciamo per questa mensa fraterna.
Nel tuo Figlio prediletto, nato dalla Vergine Maria,
rivelaci lo splendore del tuo volto.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

 Benedizione della mensa
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IL SANTO DEL GIORNO  

San Graziano di Tours, vescovo (III-IV sec.)
Tutto ciò che sappiamo su Graziano risale all’Historia 
Francorum scritta da San Gregorio nel VI secolo. Que-
sti riferisce che, attorno alla metà del III secolo, San 
Dionigi di Parigi partì da Roma, assieme ad altri sei 
missionari per portare il Vangelo nelle Gallie. Grazia-
no era uno di questi. Una tradizione più antica, che 
però non ha riscontri, sostiene che i sette missionari 
furono mandati da San Pietro stesso. Graziano si fer-
mò nella Gallia lugdunense e predicò la fede cristiana 
a Tours per circa cinquant’anni, fondando la Diocesi 
di Tours. Inizialmente incontrò una grande ostilità da 
parte degli abitanti di Tours, tanto da essere costretto 
a celebrare i riti nelle catacombe. Quando morì fu se-
polto in un cimitero cristiano nelle vicinanze di Tours. 
Un secolo dopo, Martino di Tours, che fu il terzo Ve-
scovo di Tours, traslò le sue spoglie nella chiesa, co-
struita dal secondo Vescovo San Lidorico, sulla quale 
venne poi costruita la Cattedrale di Tours, inizialmen-
te dedicata a San Maurizio e dal 1357 dedicata a Gra-
ziano e soprannominata La Gatienne.

lunedì 18 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE
Ger 23,5-8; Salmo 71; Mt 1,18-24

LETTURE

Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Per-
ché egli libererà il misero che invoca e il povero che non 
trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi 
la vita dei miseri. Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 
sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue.         Dal Salmo 71

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, es-
sendo promessa sposa di Giuseppe, prima che an-
dassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in so-
gno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Ma-
ria, 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 po-
polo dai suoi peccati”.                                 Matteo 1,18-21

Durante il tempo che precedeva il Natale, passavo lun-
ghi momenti davanti al presepio a guardare la Madonna 
e, ai suoi piedi, il Neonato. Un’immagine così semplice 
segna la vita. Permette un giorno di cogliere che, attra-
verso il Cristo, Dio stesso è venuto in mezzo a noi.

Frère Roger di Taizé
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Ti rendiamo grazie, 
Signore, per questo pane che ci sfama
e questo vino che ci disseta.
Fa che non manchi mai la tua presenza viva 
in mezzo a noi,
e aiutaci ad essere testimoni del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen

 Benedizione della mensa martedì 19 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE
Gdc 13,2-7.24-25a; Salmo 70; Lc 1,5-25

IL SANTO DEL GIORNO  

Sant’Anastasio I, papa (s.d.-401)
Papa dal 399 alla sua morte, il 19 dicembre 401, 
Anastasio ebbe un pontificato breve ma molto attivo. 
Edificò a Roma la basilica Crescenziana, oggi San Si-
sto Vecchio. Combatté con energia il donatismo nel-
le provincie settentrionali dell’Africa, ratificando le 
decisioni del Concilio di Toledo del 400. Fu in otti-
mi rapporti con Paolino, poi Vescovo di Nola, e con 
personalità di vari paesi, ma della copiosa corrispon-
denza che Anastasio inviò dal Laterano sono rimaste 
poche lettere.

LETTURE

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, 
Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai 
fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu 
il mio sostegno: a te la mia lode senza fine. Per molti 
ero un prodigio, ma eri tu il mio rifugio sicuro. Della 
tua lode è piena la mia bocca: tutto il giorno canto il 
tuo splendore.                                                  Dal Salmo 70
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In quel tempo l’angelo gli disse: “Non temere, Zac-
caria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie 
Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovan-
ni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno 
della sua nascita, perché egli sarà grande davanti 
al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, 
sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua 
madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore 
loro Dio.” Zaccaria disse all’angelo: “Come potrò 
mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia mo-
glie è avanti negli anni”. L’angelo gli rispose: “Io 
sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato 
mandato a parlarti e a portarti questo lieto annun-
cio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino 
al giorno in cui queste cose avverranno, perché 
non hai creduto alle mie parole, che si compiran-
no a loro tempo”.                               Luca 1,13-16.18-20

Fidarsi di Dio significa accettare che si realizzino i 
Suoi disegni, nella consapevolezza che la sua salvezza 
e il suo aiuto giungano a noi, a volte in modo diverso 
dalle nostre aspettative.                           Papa Francesco 

Benedici, Padre, noi e questi doni
che stiamo per ricevere 
come segno della tua bontà.
Per Cristo nostro Signore. Amen

 Benedizione della mensa

mercoledì 20 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE
Is 7,10-14; Salmo 23; Lc 1,26-38

IL SANTO DEL GIORNO  

San Domenico di Silos, abate (VII sec.)
San Domenico detto di Silos nacque nella Navarra. Di 
umili origini, esercitò dapprima il mestiere di pastore; 
in seguito entrò in un monastero benedettino, di cui, 
più tardi, venne eletto abate, grazie alle sue virtù mo-
rali e pastorali. Quando il re di Navarra pretese dena-
ro dal monastero, il monaco benedettino gli rispose, 
con umiltà ma anche con risolutezza, che le ricchez-
ze dell’abbazia erano per i poveri e non per i re. La 
risposta suscitò l’ira del sovrano, il quale minacciò di 
strappare la lingua all’abate ribelle, ma poi si limitò 
a cacciarlo dal proprio regno. Domenico si trasferì 
nel Regno di Castiglia, dove Ferdinando il Grande gli 
assegnò l’antico monastero di Silos, quasi in rovina, 
che Domenico restaurò facendone un centro di vita 
spirituale e sociale. San Domenico si occupò anche 
del riscatto dei cristiani caduti in mano ai Saraceni e 
fatti schiavi. È protettore delle partorienti.
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LETTURE

Il Signore parlò ancora ad Acaz: “Chiedi per te un se-
gno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi op-
pure dall’alto”. Ma Acaz rispose: “Non lo chiederò, non 
voglio tentare il Signore”. Allora Isaia disse: “Ascoltate, 
casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, per-
ché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il 
Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine con-
cepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele”. 

Isaia 7,10-14      

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, 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’Altis-
simo; 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: 
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei.

Luca 1,26-33.38

Contemplando Maria, dobbiamo domandarci se anche 
noi vogliamo essere aperti al Signore, se vogliamo offrire 
la nostra vita perché sia una dimora per Lui; oppure se 
abbiamo paura che la presenza del Signore possa essere 
un limite alla nostra libertà, e se vogliamo riservarci una 
parte della nostra vita, in modo che possa appartenere 
solo a noi. Ma è proprio Dio che libera la nostra libertà, 
la libera dalla chiusura in se stessa, dalla sete di potere, 
di possesso, di dominio, e la rende capace di aprirsi alla 
dimensione che la realizza in senso pieno: quella del 
dono di sé, dell’amore, che si fa servizio e condivisione.

Benedetto XVI

Benedetto sii tu, Dio dell’universo,
per il pane della terra e il frutto della vite.
Benedetto per il cibo che provvedi 
ad ogni creatura.
A te lode e gloria in Gesù Cristo nostro Signore.
Amen

 Benedizione della mensa
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giovedì 21 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Salmo 32; Lc 1,39-45

IL SANTO DEL GIORNO  

San Pietro Canisio, sacerdote e dottore 
della Chiesa (1521-1597)
Nato in Olanda, a Nimega, nel 1521, studente di let-
teratura a Colonia, Pietro entrò nella Compagnia di 
Gesù dopo aver letto l’opuscolo degli Esercizi spiritua-
li che sant’Ignazio aveva appena terminato di scrivere. 
Svolse un’intensa attività dottrinale negli anni in cui si 
andava affermando la Riforma Protestante. Partecipò 
al Concilio di Trento come teologo e consigliere del 
Papa e fu autore di due catechismi, uno per adulti e 
l’altro per i giovani, che ebbero enorme diffusione. 
Per trent’anni fu superiore provinciale in Germania. 
Quando Pio V gli offrì il cardinalato, Pietro pregò il 
Papa di lasciarlo al suo umile servizio della comunità. 
Morì nel 1597.

LETTURE

Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando per i 
monti, balzando per le colline. L’amato mio somiglia a 
una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro 
il nostro muro; guarda dalla finestra, spia dalle infer-
riate. Ora l’amato mio prende a dirmi: “Àlzati, amica 
mia, mia bella, e vieni, presto! Perché, ecco, l’inverno 
è passato, è cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori 
sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato 
e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra 
campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in 
fiore spandono profumo. Àlzati, amica mia, mia bella, 
e vieni, presto! O mia colomba, che stai nelle fenditu-
re della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il 
tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce 
è soave, il tuo viso è incantevole”.              Cantico 2,8-14

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 
la regione montuosa, in una città di Giuda. Entra-
ta 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 ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
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Benedici, Signore, questa mensa
e tutti coloro che l’hanno preparata
e aiutaci a condividere il nostro pane
con coloro che non ne hanno. 
Amen

 Benedizione della mensa

da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto”.   Luca 1,39-45

Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, 
nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spes-
so è incerto del senso della sua vita su questa terra. 
È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. 
Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e 
con fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo. 

Giovanni Paolo II 

venerdì 22 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

IL SANTO DEL GIORNO  
Santa Francesca Saverio Cabrini, (1850-1917)
Francesca nacque nel 1850 da una famiglia numerosa 
e poverissima a Sant’Angelo Lodigiano in Lombardia. 
Rimasta presto orfana, avrebbe voluto prendere i voti 
ma non venne ammessa in convento a causa della sua 
salute malferma. Grazie all’interessamento del parroco 
di Codogno poté assumersi l’incarico di occuparsi di 
un orfanotrofio, giungendo a fondare il primo nucleo 
delle Suore Missionarie del Sacro Cuore. La fondazione 
venne posta sotto il Patronato di San Francesco Saverio, 
santo di cui la donna assunse il nome quando infine 
pronunciò i voti. In seguito divenne missionaria nelle 
Americhe, dedicandosi all’assistenza degli italiani che 
a migliaia partivano, privi di ogni sostegno materiale, 
in cerca di fortuna, e per questo divenne la patrona dei 
migranti. Morì a Chicago nel 1917.

LETTURE
Anna disse: “Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio 
signore, io sono quella donna che era stata qui presso di 
te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e 
il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. 
Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni 
della sua vita egli è richiesto per il Signore”. E si prostra-
rono là davanti al Signore.   1Samuele 1,26-28
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In quel tempo, Maria disse: “L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvato-
re, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’o-
ra in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome; di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato 
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soc-
corso Israele, suo servo, ricordandosi della sua mise-
ricordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abra-
mo e la sua discendenza, per sempre”.       Luca 1,46-55

Il quotidiano è un “racconto” che abbiamo sotto gli oc-
chi e che chiede solo di essere ascoltato, visto, gustato, 
toccato per sollecitare il nostro dialogo con il mondo e 
con il Dio che con l’incarnazione ha abitato il mondo e 
il quotidiano.                                        Luciano Manicardi 

Ti ringraziamo, o Padre nostro, che ci hai riuni-
ti alla tavola di famiglia: custodisci tutti noi nella 
pace e nella gioia della tua presenza. 
Per Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen

 Benedizione della mensa

sabato 23 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE
Ml 3,1-4.23-24; Salmo 24; Lc 1,57-66

IL SANTO DEL GIORNO  

San Giovanni da Kety, sacerdote (1390-1473)
Giovanni Canzio nacque a Malec, sobborgo della cit-
tadina di Kety (Polonia) nel 1390. Studente brillante, 
divenne docente di filosofia a 27 anni e in seguito fu 
ordinato sacerdote. Inviato come parroco a Olkusz, si 
distinse per la carità verso i poveri, ai quali consacra-
va tutte le risorse che riusciva a raccogliere. Nel 1440 
riprese la docenza a Cracovia e contribuì all’educa-
zione del principe Casimiro. Morì durante la messa 
della vigilia di Natale del 1473. Dopo la sua morte 
la gente prese subito a considerarlo santo ricordando 
le sue lezioni di amore tra i malati e gli affamati. Pre-
dicatore e maestro, seppe conservare con mite lim-
pidezza l’insegnamento cattolico in un momento di 
gravi controversie e deviazioni dottrinali.
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LETTURE

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché 
sei tu il Dio della mia salvezza; io spero in te tutto il 
giorno.  Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del 
tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovi-
nezza e le mie ribellioni, non li ricordare: ricòrdati di 
me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 

Dal Salmo 24

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto 
e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udi-
rono che il Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto 
giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e 
volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zac-
caria. Ma sua madre intervenne: “No, si chiamerà 
Giovanni”. Le dissero: “Non c’è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo nome”. Allora 
domandavano con cenni a suo padre come voleva 
che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scris-
se: “Giovanni è il suo nome”. Tutti furono meravi-
gliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la 
lingua, e parlava benedicendo Dio. 

Luca 1,57-64

Occorre chiederci: “Quale Natale celebriamo?”. Na-
tale non è forse fare memoria di quel Bimbo che na-
sce sulle strade dell’Impero (“non c’era posto per 
lui nell’albergo”) e diventa profugo per fuggire dalle 
mani di Erode? Natale è la proclamazione che il Verbo 
si fa carne, carne di profughi, di impoveriti, di emar-
ginati. “La carne dei profughi – ci ha ricordato Papa 
Francesco – è la carne di Cristo”.         Padre Alex Zanotelli 

Signore, dai il pane a chi ha fame,
e fame di Te a chi ha troppo pane. 
Amen

 Benedizione della mensa
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DOMENICA D’AVVENTO
24 dicembre 2017
NOVENA DEL NATALE
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Salmo 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

IL SANTO DEL GIORNO 

Sant’Irmina di Treviri, badessa (VII-VIII sec.)
Della vita di sant’Irmina prima della consacrazione re-
ligiosa non si conosce molto. Secondo un documento 
del 646 sarebbe stata figlia di Dagoberto, re merovin-
gio figlio di Clotario II. È comunque accertato che nac-
que e visse a cavallo tra il VII e l’VIII secolo a Treviri, 
dove, rimasta vedova, fondò un monastero di cui fu 
badessa. In questa veste si preoccupò di distribuire le 
sue ricchezze in favore dell’opera missionaria. Irmina 
fu infatti la maggior benefattrice di san Villibrordo, il 
grande missionario apostolo dei Paesi del Nord Euro-
pa, al quale fece varie donazioni in più tempi: dap-
prima gli destinò i beni toccatile in eredità (la villa di 
Echternach con la chiesa e il piccolo monastero da lei 
costruito), poi alcune ville di sua proprietà e una vigna 
presso Treviri.

4ª

Marc Chagall, Il compleanno
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LETTURE

A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, 
che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mi-
stero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora mani-
festato mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell’e-
terno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano 
all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per 
mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen.

Romani 16,25-27
 

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, 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’Altis-
simo; 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’an-
gelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scen-

derà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato 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.  Luca 1,26-38

Tempo di Avvento: il piacere di una visita

Né la complessità del mondo, né il vortice delle 
novità tecnologiche-informatiche sono capaci di 
disarmarci come la semplicità della visita inattesa 
di una persona amata. Sono i momenti in cui av-
verti di star bene con la vita, sperimenti il piacere 
di vivere, la bellezza di amare. “Al sesto mese, 
l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: 
il Signore è con te”(Lc 1,27-28). In questo quadro 
non manca nulla: ci sono la rude concretezza 
con la sublime eleganza. La Galilea, il villaggio 
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di Nazareth, la storia d’amore di Giuseppe, gio-
vane ebreo innamorato, la luminosa bellezza di 
Maria, il passo leggero di Gabriele sulla soglia di 
casa, il saluto che ha la vivacità dei fiori. “L’ama-
to mio è come un grappolo di cipro nelle vigne di 
Engaddi” (Ct 1,14). Questo viaggio nel tempo, que-
sta attesa nella notte, questa educazione al silen-
zio non rappresentano una disciplina spirituale 
fine a sé stessa, capace di un equilibrio interiore 
impossibile. Essa è per vivere nel modo miglio-
re, un incontro diverso da ogni altro: la Grazia 
è finalmente riconosciuta! Sono i passi che rico-
nosci, perché familiari, di chi corre nel silenzio 
sulle cime degli alberi (2Sam 5,24) per portare la 
più bella notizia che attendi da tempo (Is 52,7): hai 
trovato grazia! “Maria troverà sempre grazia, e la 
grazia è la sola cosa di cui abbiamo bisogno. La 
Vergine prudente cercava non la sapienza, come 
Salomone, non le ricchezze, non gli onori, non la 
potenza, ma la grazia. È infatti solo la grazia che 
ci salva. Perché desideriamo altre cose, o fratelli? 
Cerchiamo la grazia, e chiediamola per mezzo di 
Maria”.               (S. Bernardo, per la Natività di Maria SS.)

ICONA DELLA SETTIMANA
Marc Chagall, Il compleanno

”Il compleanno” è una tela che Marc Chagall dipinse 
appunto il giorno del suo ventottesimo compleanno, 
nel 1915. È il 7 luglio e, dopo aver fatto una passeggiata 
per Vitebsk, sua città natale, si ritira a casa, al di là del 
ponte. Là lo raggiunge Bella, la sua giovane fidanza-
ta, che, contravvenendo agli obblighi di brava figlia di 
una borghese famiglia ebrea osservante, non rincasa 
per cena ma invece corre dal suo amato per sorpren-
derlo in un improvvisato festeggiamento. Racconta la 
stessa Bella nel suo libro “Come fiamma che brucia”: 
“Mi affrettavo a raccoglierne altri (fiori) direttamen-
te nei campi, con erbe e radici, perché si conservasse 
più a lungo per te il profumo della terra. E una volta a 
casa radunai tutti i miei scialli colorati, i miei scampoli 
di seta. Mi impadronii persino del mio copriletto ri-
camato e, in cucina, di una pagnotta, e pezzi di pesce 
fritto, visto che ti piacevano tanto. Con indosso il mio 
vestito della festa, carica come una mula, mi incammi-
nai verso casa tua”.
Ecco allora che è proprio la forza dirompente dell’a-
more che lei prova per il suo amato che li solleva en-
trambe in un appassionato reciproco trasporto verso 
l’altro...e verso l’alto.
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Quello che muove Bella è la capacità di abbandona-
re ogni possibile calcolo di cosa sia conveniente o 
sconveniente fare per lei, di chiedersi se e come il 
suo desiderato Marc potrà accogliere o no lo slancio 
d’amore profondo e gratuito che la sospinge a festeg-
giarlo il giorno della sua nascita. Non importa. Lo fa. 
La priorità è quella.
Festeggiare qualcuno nel giorno in cui ricorre il suo 
compleanno, significa riconoscerlo ed accoglierlo per 
come è, per quella che è la sua storia, la sua origine. 
A ben guardare il quadro... se non si conosce la storia 
di quel giorno, è difficile capire chi festeggia chi. Così 
come in definitiva guardando il dipinto è difficile im-
maginare chi è stato il primo a coinvolgere l’altro in 
uno slancio di desiderio d’amare, e di essere amati. 
Sicuramente però si può vedere che alla fine sono en-
trambi ad essere sollevati da terra, accomunati da un 
unico istintivo desiderio di elevarsi.
Può essere allora interessante provare ad avvicinarsi 
al Natale anche cogliendolo come occasione per ri-
flettere su come e quanto siamo capaci di lasciare far-
delli, calcoli e fuorvianti sensi del dovere, per andare 
con il solo desiderio dell’incontro a festeggiare Gesù 
nel giorno in cui si ricorda la sua nascita. E nel con-
tempo anche provare a porsi nello stesso orizzonte di 

revisione riguardo alla propria capacità di accogliere, 
liberi da pesi, preconcetti e a volte anche rancori, l’al-
tro/l’altra che un giorno abbiamo scelto per una vita 
fianco a fianco.
Quel che suggerisce questo quadro è che a volte per 
riuscire a farlo è necessario essere capaci di capovol-
gerci un po’, cambiando direzione al nostro punto di 
vista, e così, distogliendo mente e occhi da incrostate 
certezze, ci facciamo davvero capaci di incontrare il 
volto dell’altro.

Dio, amante della vita, 
che nutri gli uccelli del cielo
e vesti i gigli dei campi,
ti benediciamo per tutte le creature
e per il cibo che stiamo per prendere.
Fa’ che il nostro nutrimento ci serva
per compiere meglio la tua volontà
e per costruire il tuo regno di Amore. 
Amen

 Benedizione della mensa
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Hai visto un uomo, hai visto Dio

Enzo Bianchi
fondatore di Bose

Ogni anno in questa notte di Natale noi ascoltiamo 
sempre lo stesso vangelo, la stessa buona notizia, in 
una breve pagina di Luca. Eppure questa ripetitivi-
tà non ci disturba, anzi è per noi una grazia grande, 
perché ci permette di verificare come il Vangelo, la 
buona notizia, sia inesauribile, sempre nuova, com-
presa in modo sempre più profondo, perché noi l’a-
scoltiamo non solo come “sta scritto” ma anche con 
la nostra vita che passa di anno in anno, con gli eventi 
che viviamo, sempre diversi, e con la gioia o il dolore 
che essi ci procurano. Mettiamoci dunque ancora una 
volta in ascolto.
Il vangelo secondo Luca testimonia una storia iniziata 
con l’annuncio dell’angelo a Zaccaria, sacerdote nel 
tempio di Gerusalemme (cf. Lc 1,5-25). La parola di Dio 
indirizzata a Zaccaria gli rivela non solo la nascita per 
lui di un figlio, ma anche la nascita di colui attraverso 
il quale Dio “visiterà e porterà la redenzione al suo 
popolo”: così, infatti, Zaccaria benedice il Signore (cf. 

Lc 1,68). Poi la rivelazione da parte di Dio raggiunge 

anche Maria di Nazaret: questa giovane vergine sarà 
la madre del Messia, e lo sarà per la potenza dello Spi-
rito santo sceso su di lei per dichiarare che un Figlio 
così solo Dio lo poteva dare all’umanità (cf. Lc 1,26-38).
“Si compiono” dunque “per Maria i giorni della gra-
vidanza”, e si compiono mentre lei e Giuseppe si tro-
vano a Betlemme, la città di David. Da Nazaret, dove 
abitavano, erano infatti saliti in Giudea, obbedienti al 
censimento imperiale ordinato da Cesare per tutta l’e-
cumene. Augusto, imperatore sebastós, cioè “degno 
di adorazione”, comanda sul mondo con tutta la sua 
forza e il suo potere, regna visibilmente, mentre il Fi-
glio di Dio non solo nasce come tutti gli umani, nel-
la fragilità e nella debolezza, ma nasce come figlio 
sconosciuto, fuori della sua terra, nella povertà di una 
stalla della campagna di Betlemme.
Questo è lo scandalo dell’incarnazione di Dio! Le 
profezie che parlano di lui, lo preannunciano e lo 
acclamano, proprio alla sua nascita, come “bambino 
sulle cui spalle è il potere, il cui Nome è Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe 
della pace” (cf. Is 9,5); e invece questo bambino appare 
debole, figlio di migranti, nato in incognito, senza che 
vi sia per lui un luogo degno, una casa! Il racconto di 
Luca, inoltre, è sobrio, essenziale, senza alcuna con-
cessione allo straordinario. Una donna incinta parto-
risce un figlio in un riparo di pastori nella campagna 
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con gli sguardi e le carezze, con le mani che abbrac-
ciano e curano, con il suo corpo offerto, dato, conse-
gnato in mano ai violenti e ai malfattori.
Questa è la singolarità del cristianesimo, che chiede 
alla fede cristiana di essere “una religione che conti-
nuamente esce dalla religione” (Marcel Gauchet), per-
ché dopo questa nascita del Dio-uomo, 

prima c’è l’uomo e non il tempio,
prima c’è l’uomo e non il sabato,
prima c’è l’uomo e non la legge,
prima c’è l’uomo santo e non la terra santa.

Con questa nascita del Dio-uomo, che cosa può signi-
ficare ancora l’espressione “Dio degli eserciti”, pre-
sente tante volte nei profeti e nei salmi, se Dio è un 
bambino disarmato? Che cosa può significare ancora 
l’espressione “Dio delle vendette” (Sal 94,1), se Dio è 
tra noi, debole a tal punto che noi umani dobbiamo 
avere cura di lui? Di questa rivelazione si fanno mi-
nistri i messaggeri di Dio, prima l’angelo che appare 
ai pastori, poi le schiere degli angeli che lodano Dio 
e riconoscono la sua gloria. Sì, proprio quei pasto-
ri, ritenuti indegni del culto al tempio e nelle sinago-
ghe, proprio quei pastori ritenuti ultimi nella società 
di Israele, sono i primi destinatari del Vangelo. A loro 
l’angelo del Signore, rischiarando le loro menti e i loro 

di Betlemme. Sicché nessuno se ne accorge, nessuno 
di quelli che contano lo sa… Maria, la madre, lo par-
torisce nel dolore, come ogni donna, mentre il mari-
to Giuseppe è là, solo, con lei; poi certamente deve 
averlo trattato come fanno tutte le madri con chi esce 
dal loro grembo, quindi lo ha avvolto in fasce e lo ha 
deposto in una mangiatoia per le pecore.
Una nascita come tante e tra tante, eppure era la na-
scita di un uomo che solo Dio ci poteva dare, un uomo 
che era la forma stessa di Dio (cf. Fil 2,6), un uomo che 
era la Parola di Dio fatta carne (cf. Gv 1,14). Da quel 
momento Dio – possiamo dire – non solo era presen-
te in mezzo a noi, ma era uno di noi, umanità della 
nostra umanità, fratello di ogni umano che è nel mon-
do. Ecco il grande mistero che celebriamo a Natale: 
l’Altissimo si è fatto bassissimo, l’Eterno si è fatto mor-
tale, l’Onnipotente si è fatto debole, il Santo si è fatto 
solidale con i peccatori, l’Invisibile si è fatto visibile. 
In breve, Dio, cioè il non uomo, si è fatto umanità in 
Gesù, il figlio di Maria. Questo evento ha prodotto la 
crisi di ogni relazione nella quale Dio è Dio e l’uomo 
è un uomo, perché la trascendenza, la santità li sepa-
ra. Con il Natale l’umanità è in Dio e Dio è nell’umani-
tà, e non è più possibile dire e pensare Dio senza dire 
e pensare l’uomo. Proprio quel bambino dalla nascita 
fino alla morte racconterà Dio (cf. Gv 1,18: exeghésato) 

con la sua vita, le sue parole, il suo comportamento, 
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cuori, annuncia la buona notizia. Come già nel caso 
di Zaccaria (cf. Lc 1,19), si usa il verbo euanghelízomai, 
“portare la buona notizia del Vangelo”, ma qui in sen-
so pieno e definitivo. È la buona e bella notizia annun-
ciata a tutto il mondo, che da tanti secoli l’attendeva:

Oggi a Betlemme, nella città di David,
è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore.

Qui c’è tutta la fede cristiana: Gesù, uomo nato da 
Maria, è il Salvatore, il Messia, il Kýrios-Signore, cioè 
porta il Nome stesso di Dio! E questo messaggio come 
viene proclamato? Dalla semplicità di un neonato av-
volto in fasce e deposto in una greppia: tutto è detto 
da una realtà umanissima, umile, quotidiana… la na-
scita di un bambino nella povertà!

Amici e amiche care, tremo nel pensare e nel comu-
nicarvi che questa è la nostra fede: umanissima, sen-
za miracoli, senza nulla di straordinario; solo la vita 
umana nella sua realtà! Una parola attribuita a Gesù 
dai padri della chiesa dice: “Hai visto un uomo, hai 
visto Dio”. Sì, perché Dio ormai si vede, si incontra, 
si riconosce, si ama, si adora nell’uomo, nella donna 
che ogni giorno incontriamo. 
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mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Ven-
ne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i qua-
li, 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 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia 
e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e procla-
ma: “Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di 
me è avanti a me, perché era prima di me”. Dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 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 lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

Giovanni 1,1-18

Natale del Signore
25 dicembre 2017
Is 52,7-10; Salmo 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

LETTURE

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 
annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”. 
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esul-
tano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a 
Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Ge-
rusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme.                                  Isaia 52,7-9
 
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 nulla è sta-
to fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la 
luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato 
da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel 

Ti ringraziamo, Padre buono, per questo pasto che 
ci ha riuniti nel tuo nome. Fa’ che la luce del Cristo, 
nato per noi, risplenda sempre nei nostri cuori. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

 Benedizione della mensa
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tuale: il Vivente. D’altra parte, è proprio a Betlemme 
che avviene l’Incarnazione: il Dio che si fa uomo, che 
viene ad abitare nelle nostre dimore per portarci il Suo 
Amore, per rivelarci la Verità e la Vita autentica e per 
rivelarsi come Colui che salva e che, ogni giorno, rige-
nera la nostra umanità. È proprio qui, in questo picco-
lo pezzetto di terra, che Gesù ci insegna come l’umiltà 
sia la via maestra per amare secondo il suo stile, che 
comporta la croce e la spogliazione totale; che esige 
una profonda conversione del cuore. Ma cosa signi-
fica, per me, celebrare il Natale a Betlemme? È dif-
ficile trovare le parole adatte per descrivere il vissuto 
profondo di alcune esperienze ma cercherò di farlo.

Betlemme, luogo della memoria, luogo della caduca 
nascita del Salvatore, della sua fragile umanità. Luo-
go della sua voce. Mi sento una privilegiata nel po-
ter vivere la mia quotidianità a fianco di mamme e 
bambini, piccini e grandicelli, tutti bisognosi di cure, 
ma, soprattutto, di sguardi, di carezze, di attenzioni 
e di tempo. È bello lasciarsi meravigliare dalla loro 
tenerezza, dai loro abbracci, dalla loro spontaneità e 
gratuità. Stare con i bambini, è la via preferenziale 
per incontrare Gesù fattosi Bambino: è un’esperienza 
meravigliosa, indecifrabile. Non posso tacere i benefi-
ci che il Signore mi ha dato e mi continua a dare tra-
mite l’esperienza vissuta con questi piccoli «maestri 

Vivere il Natale a Betlemme

Pace a tutti! Sono Lucia Corradin, suora francescana 
elisabettina dal 1998, nativa del Canada ma che ha 
vissuto buona parte della propria vita in Italia. Dopo 
aver trascorso fanciullezza e giovinezza a Mason Vi-
centino, in provincia di Vicenza, e dopo gli anni a 
Padova, dove ho studiato Scienze Religiose e dove 
mi sono messa al servizio dei fratelli, malati di Aids, 
della Casa S. Chiara, mi è stato chiesto di partire per 
Betlemme. A questo invito, non senza qualche paura, 
ma colma di fiducia nel Signore, ho risposto di sì. Dal 
2002, vivo a Betlemme con altre quattro consorelle: 
qui, spendo la mia vita da consacrata nell’ospedale 
pediatrico cittadino, attraverso il quotidiano contat-
to con i bambini sofferenti, con le loro madri e con 
il personale del centro. Una scelta che, sorprenden-
temente, permette anche a me, appartenente ad un 
istituto religioso, di vivere in pienezza il mistero del-
la maternità e della fecondità e di camminare, conti-
nuamente, verso il Signore, che, incessantemente, mi 
stimola a cercarlo e ad incontrarlo. 

Betlemme, luogo della Sacra Famiglia; Betlemme, casa 
del Pane. Eppure, quante volte, anche qui, c’è care-
stia di pane: non tanto di quello materiale, facile da 
trovare in ogni angolo di strada, bensì di quello spiri-
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del «partorire» (dare alla Luce un figlio, dargli il «lat-
te nutriente», farlo crescere, per poi, infine, lasciarlo 
andare, consegnarlo alla vita autentica). Un parto più 
doloroso, più faticoso, ma più fecondo perché ti spin-
ge a comprendere l’unione fra la terra e il cielo e fra 
il cielo e la terra e, soprattutto, l’Amore di Dio Padre 
che, tramite Suo Figlio, si fa tutt’uno con l’umanità, 
entrando nella Storia degli uomini facendosi uno di 
noi; assumendo la nostra stessa carne e vivendo nel-
la Sua carne ogni passione, croce, morte e facendo 
risorgere alla vera vita ogni morte, lutto e distacco. 
Per questo, Abed è stato per me un maestro di vita: un 
angelo che, ora, intercede per tutti noi. Con lui (e con 
tanti altri bambini) ci sono frammenti della mia uma-
nità già risorti, portati in cielo da queste stesse crea-
ture, amate, da me, qui in terra. Tutto questo, però, 
non senza dolore e sofferenza, quella che allarga gli 
orizzonti e che muove i cuori. Questa esperienza di 
partorire, è avvenuta anche nella famiglia stessa di 
Abed. Madre e sorelle del piccolo spesso venivano a 
trovarlo ma il padre, persona discreta e silenziosa, era 
spesso assente. Ma è proprio a lui che, alla fine, Abed 
regala l’incontro più bello e significativo. Il giorno 
stesso della sua dipartita, avvenuta il 4 agosto 2010, 
capita che il padre, ottenuto il permesso lavorativo, lo 
viene a trovare in reparto. Abed, coricato sul suo letto, 
rimuove il tubicino per l’ossigeno, cerca di alzarsi dal 

di vita». Me ne viene in mente uno: Abed, bambino 
musulmano di due anni e mezzo, affetto da una ma-
lattia respiratoria molto grave, senza possibilità di mi-
glioramenti. L’ho conosciuto quando aveva un mese, 
ricoverato nel reparto dei neonati prematuri, sempre 
sotto il ventilatore, per garantirgli una sufficiente re-
spirazione. Un bambino che, quando non era attac-
cato agli apparecchi che lo aiutavano a vivere, appa-
riva energico, gaio, dal grande e accattivante sorriso: 
una gioia. Quanta fatica nel convincere la madre ad 
accettare questa situazione. Ma che bei ricordi, nel 
pensare a quelle volte che cercava di parlare, di ab-
bracciarti con quelle sue fragili manine, di baciarti, 
di sorriderti, di accoglierti: una calamita irresistibile. 
Abed, un bambino intelligentissimo, coraggioso e te-
nace, nonostante la tenera età. Ma, man mano che 
passavano i mesi, le sue condizioni peggioravano, 
fino a quegli ultimi giorni, in cui lo si poteva vedere 
spesso disteso a letto senza forze, bisognoso di tutto: 
che dolore avvertire nel proprio cuore che per lui era 
arrivato il momento di passare alla vita vera, di lascia-
re questa terra, dimora a lui molto cara e preziosa. 
Quante lacrime nascoste ho asciugato a causa della 
mia incapacità di lasciarlo andare, nonostante, fino 
all’ultimo, abbia pregato il Signore di togliergli ogni 
sofferenza. Eppure, nonostante la tristezza patita, pro-
prio con Abed ho fatto esperienza, in un certo senso, 
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alla carne. La carne è la parete e l’accostarsi a essa 
dello Sposo è l’incarnazione del Verbo. I cancelli e le 
finestre per le quali si dice che egli guarda, penso che 
siano i sensi corporei e i sentimenti umani attraverso 
i quali fece l’esperienza di tutte le umane necessità. 
Egli fece uso dei sentimenti umani e dei sensi corpo-
rei come di aperture e di finestre per conoscere per 
esperienza le miserie degli uomini, fattosi egli stesso 
uomo per essere misericordioso. Egli le conosceva an-
che prima, ma in modo diverso e imparò quello che 
sapeva, e presso di noi cercò delle fessure e finestre 
per esplorare più accuratamente le nostre miserie. E 
tanti fori trovò nel nostro muro cadente e pieno di fen-
diture quante furono le esperienze che nel suo corpo 
fece della nostra infermità e corruzione». Ho voluto 
raccontarvi la mia esperienza di miseria e misericor-
dia ricevuta e data per grazia di Dio. Questi giorni 
possano essere occasione propizia per lasciare aperte 
tutte le nostre porte e finestre per lasciarvi trasformare 
dal Suo Amore umile, povero, silenzioso e totale!
 
Con l’augurio cordiale e fraterno di Buon Natale e ab-
bondanza di Pace per il 2018, vi invito a non avere 
paura ma a venire a Gerusalemme e in Terra Santa!
Questa Terra ci appartiene e chiede di essere piena-
mente abitata nell’intimo da pellegrini itineranti che 
seguono le Sue orme.           Sorella Lucia

letto e chiama il papà. Il padre gli corre incontro e lo 
abbraccia. Abed però si sente debole e chiede all’in-
fermiera di portargli qualcosa da mangiare: di fronte 
al padre mangia, anche per fare un po’ di festa. Abed è 
davvero contento di passare quel tempo prezioso con 
il papà e, una volta terminato il pranzo, incomincia 
a giocare allegramente con lui e a danzare. Entrambi 
sono felicissimi. Dopo un po’, però, Abed, consumate 
tutte le forze, come il Signore in croce, avverte il biso-
gno di stendersi sul letto, si lascia riemettere il tubici-
no dell’ossigeno e saluta affettuosamente il padre, per 
poi addormentarsi. Il padre gli resta accanto un po’ 
in silenzio e poi lo bacia; prima di uscire, ringrazia 
cordialmente il personale per il servizio prestato fino 
ad allora al proprio bambino. Abed, la notte stessa, ci 
saluta serenamente: la sua dipartita reca un profondo 
dolore, ma tutti siamo consapevoli del grande dono 
ricevuto e certi che Abed vorrebbe vederci sorridere 
ed affrontare con coraggio la vita come lui ha sempre 
fatto. Per questo, non ci lasciamo prendere troppo dal-
la tristezza e riprendiamo la vita con fiducia e vitalità.

Augurandovi buona rinascita, vi consegno una rifles-
sione al versetto del Cantico dei Cantici: «Sta dietro il 
nostro muro; guarda dalla finestra, spia dalle in ferria-
te» (Ct 2,9). Bernardo di Chiaravalle commenta questo 
versetto dicendo: «Si accostò alla parete quanto aderì 
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Le porte del Caritas Baby Hospital sono 
aperte ogni giorno, senza interruzione, dal 
1952 per bambini ammalati e per le madri, 
indipendentemente dalla loro religione e 
dalla loro estrazione sociale. La notte di 
Natale del 1952, il prete svizzero padre Ernst 
Schnydrig, stava recandosi alla messa nella 
Basilica della Natività. Nel breve tragitto 
che lo portava alla chiese, passando vicino 
ad un campo profughi, incontrò un uomo 
palestinese intento a seppellire il proprio 
figlio morto per mancanza di cure mediche 
di base. Da quell’incontro nacque il sogno di 
un ospedale aperto a tutti i bambini: il Caritas 
Baby Hospital. 

Schnydrig, assieme al medico palestinese 
Antoine Dabdoub e alla cittadina svizzera 
Hedwig Vetter cominciarono prendendo in 
affitto due stanze: la loro promessa “Noi ci 
siamo” continua ad essere mantenuta. 

Oggi, il Caritas Baby Hospital è diventato 
un’oasi di tranquillità e di pace per i piccoli e 
per le loro famiglie che vivono in Cisgiordania. 
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Un’oasi di salute e di pace 
per i bambini malati e feriti 

della Palestina: 
il Baby Caritas Hospital 

di Betlemme   

CARITAS BABY HOSPITAL



Sant’Antonio di Boves a Cuneo: 
un centro di spiritualità domestica  

Un Centro di Spiritualità
Cioè un luogo dove potersi fermare e riposi-
zionare al centro la propria vita, confermare 
le proprie scelte e guardare verso orizzonti 
futuri.

Un tempo alla Spiritualità
Darsi un tempo per gustare una spiritualità 
non estranea alla vita, anzi che attinge il suo 
fondamento dalla vita ordinaria. Riscoprire, 
nella domestica sensibilità delle cose norma-
li, un senso che orienti soprattutto la vita rela-
zionale ed affettiva.

In quest’area abitano circa 300mila 
bambini, privi di una reale possibilità di 
assistenza sanitaria. Nella regione, il Caritas 
Baby Hospital rappresenta una struttura 
insostituibile. La situazione di continua crisi 
e conflitto nella Striscia di Gaza ha portato 
anche bambini di quel piccolo lembo di terra 
ad essere curati nel Caritas Baby Hospital. 

Ogni anno dal poliambulatorio del Caritas 
Baby Hospital passano 38 mila bambini. 
Negli 82 letti dei reparti vengono accolti più 
di 4mila piccoli degenti. Recentemente è stata 
creata l’Unità di Terapia Intensiva: l’ospedale 
è ben attrezzato anche per la gestione delle 
emergenze e il trattamento di piccoli pazienti 
in condizioni critiche.

www.aiutobambinibetlemme.it
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Vivere di Spiritualità
Oggi nel Santuario di Sant’Antonio ci vivono 
Maria Grazia e Umberto con i loro tre figli Lo-
renzo, Michele e Francesco. Lì propongono 
percorsi e danno ospitalità. Lavorano entrambi 
nella scuola come insegnanti. Vivono del loro 
lavoro mentre la casa vive delle offerte degli 
ospiti. Da tre anni vive con loro un’altra coppia 
Nunzia e Guido con il piccolo Samuele.

 
L’esperienza di Sant’Antonio è nata dalla ma-
trice della spiritualità di S. Ignazio e in partico-
lare dalla pratica degli esercizi spirituali.

Per questa ragione il centro vede la collabo-
razione di alcuni gesuiti con i quali c’è una 
profonda sintonia di intenti e finalità.

www.santantonioboves.it
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CHI SIAMO?
Siamo una cooperativa sociale che accoglie perso-
ne diversamente abili, nata ad Almè più di trent’anni 
fa dalle famiglie e per le famiglie, che, con il soste-
gno di parrocchie, Comuni, Acli, Caritas, ANFFAS e 
volontariato locale, cercavano attività da far fare ai 
loro figli disabili al termine del percorso scolastico. 
Lavorare Insieme negli anni ha contribuito in manie-
ra decisiva a far nascere nuove realtà cooperative e 
associative per moltiplicare l’offerta di opportunità 
e servizi. Oggi abbiamo 328 soci e più di 360 dipen-
denti (con l’87% di occupazione femminile e 83% 
dei contratti a tempo indeterminato). 

COSA FACCIAMO?
Garantiamo una filiera di servizi che va dall’Assisten-
za Educativa Scolastica (dalla scuola dell’infanzia 
alla maturità) alla residenzialità, passando per i Cen-
tri Diurni Disabili, i Servizi Territoriali Disabili, i Servizi 
di Formazione all’Autonomia e i Centri Socio Educa-
tivi. Attraverso- questa filiera garantiamo una presa 
in carico a 360° della persona in modo da provare 
così non solo a rispondere a dei bisogni, ma anche,  
ogni qualvolta è possibile,  di sostenere propensioni, 
inclinazioni, desideri, sogni di ospiti e famiglie. Co-
struiamo dunque insieme un progetto di vita pratico 
e dinamico,  rifiutando la logica di un programma  
teorico e statico, studiato a tavolino solo dai tecnici. 
Al momento lavoriamo con 587 persone con diver-
se abilità. La nostra scommessa, soprattutto con le 
attuali dimensioni raggiunte, è quella di continuare 
a dare più peso ai volti, ai nomi e alle storie, rispetto 
i numeri.
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PERCHÉ LO FACCIAMO?

Vogliamo LAVORARE INSIEME 
per costruire una comunità 

che consideri la disabilità e la fragilità 
non un mondo a parte, 

ma una parte del mondo. 

Per conoscerci meglio visita il nostro sito 
www.cooplavorareinsieme.it

COME LO FACCIAMO?
Operiamo fedeli ai principi fondanti della coope-
razione sociale che sono la mutualità, cioè aiuto 
reciproco tra i vari attori della vita cooperativa; la 
democraticità nel modo di prendere le decisio-
ni, dove grande peso viene dato all’assemblea dei 
soci; la solidarietà, anche giuridica tra i soci. Oltre 
a questi principi, che dovrebbero accomunare tut-
te le cooperative sociali,  diamo molta importanza 
alla centralità della persona e al lavoro sul territorio. 
Siamo infatti convinti    che è proprio all’interno dei 
contesti di vita quotidiana che la persona disabile e 
la  sua famiglia possono trovare la loro realizzazione 
e non solo la risposta a dei bisogni. Questo modus 
operandi oltre a favorire l’inclusione dei nostri ospi-
ti diventa anche un’operazione  culturale nei con-
fronti del territorio stesso, che si abitua a vedere la 
persona disabile al centro e non ai margini della vita 
comunitaria.
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Da oltre settant’anni le Acli 
operano all’interno della 
società civile e politica ber-

gamasca per aiutarla a man-
tenersi attenta e sensibile ai bi-

sogni delle persone. Una società 
è fatta di relazioni e di tradizioni, di 

lavoro e di economia, di servizi alle 
famiglie e alle persone, di comunità che cambiano con 
il cambiare dei tempi: le Acli sono state e sono presenti 
in tutte queste dimensioni, con lo sforzo continuo di va-
lorizzare l’aspetto umano, personale e sociale del vivere 
delle persone.

Un’impresa difficile, nei tempi che viviamo, quella di te-
nere insieme il lontano e il vicino, il locale e il globale: 
le Acli stanno dentro questa scommessa provando ad 
allargare i confini della partecipazione e della solidarietà, 
della pace e dei diritti umani, partendo dall’idea che una 
società migliore si costruisce con l’aiuto della gente che 
attraversa quotidianamente le storie delle nostre città e 
comunità. Fedeli a questo mandato, forti della propria ra-
dice cristiana tradotta laicamente negli impegni di ogni 
giorno, le Acli, anche a Bergamo, hanno organizzato una 
diffusa rete di tutela, aiuto e promozione dei lavoratori, 
delle loro famiglie e di quanti si trovano in situazioni di 
difficoltà e di bisogno. Per fare questo hanno dato vita a 

servizi in diverse direzioni: dal servizio fiscale per famiglie 
e pensionati (Caf e Patronato) alla consulenza al mon-
do della cooperazione e delle imprese no profit (Coesi); 
dall’impegno in ambito formativo (Enaip), al sistema co-
operativistico per il sostegno in situazioni di fatica e dif-
ficoltà (Consorzio Ribes). Attraverso percorsi formativi, 
incontri ed attività pubbliche sul territorio le Acli cercano 
di far maturare nelle nostre comunità la passione per il 
mondo – casa accogliente per tutti – e di far scorgere le 
tracce di Dio dentro il tempo che viviamo. Da dieci anni 
per imparare una grammatica delle fedi e avviare per-
corsi di integrazione progettano e realizzano Molte Fedi 
sotto lo stesso cielo (www.moltefedi.it)

L’analisi e lo studio, l’azione educativa e sociale, la laicità, 
il sostegno alla persona e l’attenzione alla dimensione 
spirituale dentro la storia sono storicamente i cardini 
dell’impegno delle Acli.

La sede delle Acli provinciali di Bergamo è in via S. Ber-
nardino 59, ma le Acli sono presenti e attive in provincia 
attraverso l’azione di più di quaranta circoli territoriali.

ACLI Bergamo
Tel. 035.210284

info@aclibergamo.it
www.aclibergamo.it
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