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Inizia il tempo di Avvento. Av-vento è una parola che vuol dire letteralmente: 
“Qualcosa che ti viene incontro”. C’è il suo venire e il mio essere disponibile ad 
accogliere ciò che viene. 
L’avvento quindi implica sempre un essere sorpresi: ciò che ci viene incontro non è 
mai come noi l’avevamo pensato, pianificato, creduto, aspettato. Ha sempre un 
margine che ci sfugge, che va oltre. Perché la Vita è più grande dei nostri pensieri e più 
ricca e creativa della nostra mente. Chi si fida, chi si lascia condurre, avrà delle 
sorprese. Il Messia doveva essere un re forte, potente, vincente. Il Messia venne ma 
non fu come se l’aspettavano: “Sorpresa!”. 
Lasciarsi sorprendere vuol dire permettere che Dio agisca nella nostra vita, lasciargli 
un po’ di margine perché ci conduca Lui. Tutto quello che decidiamo noi non ci 
sorprende: lo conosciamo già! Per questo l’avvento è sempre un’av-ventura: perché è 
un andare incontro verso qualcosa che ancora non conosciamo e questo, se da una 
parte ci elettrizza, ci attrae, dall’altra ci fa paura e ci costringe a cambiare le nostre idee 
su di noi, sulla Vita, su Dio.  
L’altro grande elemento dell’Avvento è l’attesa. 
Tutte le cose hanno un tempo di attesa, di germinazione, di ruminazione, di 
incubazione, di fermentazione. Prima del loro tempo le cose non nascono. 
E' ora di ripartire e di rimetterci in gioco! E' il momento di riscoprire lo stupore 
dell'inizio, la freschezza dell'alba, la lucentezza del primo sguardo. 
Si (ri)parte per (ri)mettere fondamenta, per azzeccare il primo passo, per imparare a 
fidarsi e per rimettersi in gioco. Nessuno si può sentire escluso. 
Il cammino di Avvento ci addestra a dare senso al tempo, a non farcelo scivolare 
addosso, a riempirlo della Sua presenza e a ripartire da Lui. 
Il nostro Avvento e quello delle nostre comunità inizi così: rimettendo Lui al centro. 
Perché questo è il suo posto. 
O al centro ci metti Lui, o tutto è un gran caos... 
E tu, amico lettore, chi hai messo al centro della tua vita? 
A tutti buona preghiera e buon Avvento. 
 
 
 
          diac. Paolo De Martino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

4 

 

Anno B                 Avvento I Domenica  

 
“Aprite le porte del cuore”  

 
 
  

Vieni Spirito Santo, aprimi all'Amore del Padre e all'Amore gratuito per ogni volto di sorella e 
fratello. 
Vieni Spirito Santo, uniscimi ai miei fratelli cristiani, di ogni confessione e di ogni nazione. 
Vieni Spirito Santo, fammi compassione per ogni uomo bisognoso della Tua presenza. 
Vieni Spirito Santo, donami di proclamare con tutto me stesso che Gesù è il Signore.  
Vieni Spirito Santo, donami di essere nella Chiesa, donami di essere Chiesa. 
Vieni Spirito Santo, non farmi condizionare e scoraggiare dalle cose di questo mondo.  
Vieni Spirito Santo, io non sono capace di nulla, ma tutto posso nella Tua forza. 
Vieni Spirito Santo con l'Amore del Padre. 
Vieni ora Amore dell'Amore!  
 

 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, 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!» 

 
 
 

Con questa domenica cominciamo un nuovo anno liturgico, l'anno B. Ringraziamo San Matteo 
che ci ha condotto per mano lungo l’anno liturgico appena trascorso e diamo il “benvenuto” a 
San Marco, che con il suo Vangelo ci accompagnerà in questo nuovo anno.  
Il brano di questa domenica è la conclusione del capitolo 13, detta la “piccola apocalisse” di 
Marco in cui predomina il termine “vegliare”. Come sempre l’Avvento inizia con uno sguardo 
verso il futuro, il testo richiama infatti la Passione che troviamo nel 14° capitolo, con la gloria 
del Cristo risorto alla fine dei tempi.  
Presenti anche elementi tipici della Cristologia di Marco con l’utilizzo del titolo Figlio 
dell’uomo.   
Siamo alla conclusione del discorso escatologico che occupa tutto il 13° capitolo ed inizia nel 
v.5 con Gesù che risponde alla domanda di alcuni discepoli. Nei versetti di questa domenica 
predomina l’imperativo vegliate (gregoreite) con un altro verbo fate attenzione (blepete). 

Invocazione allo Spirito 

+ Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37  

Contesto e commento  
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Come tutti i testi di genere apocalittico anche questo è rivolto a comunità che vivono 
persecuzioni e che si vuole consolare con messaggi di speranza verso il futuro.  
La conclusione “quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!” esplicita la portata universale 
dell’invito ad essere vigilanti, che caratterizza anche il discorso della Passione. Tutto questo 
vale anche per noi cristiani di oggi, chiamati a tenere viva la speranza e a vivere con impegno 
il nostro presente in questo nuovo anno liturgico e nel cammino che ci prepara al Natale. 
Siamo di notte, come spesso accade nelle Parabole di Gesù, e noi lo sappiamo bene. In questo 
periodo di pandemia, di paura, di solitudine vissuta rinchiusi nelle nostre case, sappiamo cosa 
vuol dire sperimentare il buio attorno a noi. 
Ma in questo buio, Gesù ci aiuta a riscoprire e a ritrovare la luce, quella piccola fiammella di 
fede, capace di illuminare il nostro cammino. In questa parabola, facilmente comprendiamo 
che Gesù è il padrone che tra poco lascerà i suoi servi, siamo ormai vicini alla Passione che 
troveremo nel capitolo successivo del Vangelo di Marco. E Gesù prepara i suoi e ricorda che 
tutto è stato affidato a loro, a noi. 
Il mondo, il creato, il prossimo, i nostri figli, la sapienza, tutto è stato affidato a noi; è nelle 
nostre mani. Anche il potere di amare, di donarsi, di portare agli altri la gioia di un Dio che non 
ci lascia mai soli. Ma è importante stare attenti, che vuol dire essere consapevoli di quello che 
è il nostro compito oggi, come uomini e donne, a cui viene affidata una famiglia, un lavoro, un 
gruppo di ragazzi, una comunità da guidare. 
Stare attenti significa tenere gli occhi aperti e prendere consapevolezza di quanto ogni nostro 
gesto, piccolo o grande che sia, è importante per me, per le persone che ho accanto e per tutto 
il creato. Ripenso a quanto ogni gesto vissuto prima della Pandemia e delle tante limitazioni 
che stiamo vivendo oggi abbia acquisito un gusto ed un valore maggiore. A quanto il non poter 
fare tutto quello che una volta avremmo dato per scontato ci permetta di ripensare oggi a quei 
momenti in modo del tutto diverso. 
Vigilare e non dormire significa anche questo. Riabituare i nostri occhi a guardarsi attorno, a 
riscoprire la bellezza di quanto ci è stato donato, a fermarci per gustare la gioia delle cose più 
semplici, a ritrovare Dio attorno a noi. Nelle persone che incontriamo. Vegliare significa anche 
essere capaci di commuoverci e piangere, condividendo il dolore di tante persone che 
abbiamo accanto. Lasciarci interrogare dagli sguardi dei nostri anziani che muoiono soli negli 
ospedali, dagli adulti che non hanno più un lavoro e dai bambini a cui viene tolta la leggerezza 
della gioventù a causa della guerra in tante parti del mondo.  
Solo con il ritorno al cuore, con l’essere di nuovo capaci di emozionarci ed emozionare, 
saremmo in grado noi per primi di rimanere vigili, di cogliere la bellezza anche nelle 
situazioni di sconforto, a tenere accesa la fiammella della fede anche nel buio del dolore 
nostro e delle persone che ci sono affidate.  
Non dobbiamo attendere di avere, di possedere, di ricevere qualcosa per poter essere felici. 
Essere addormentati significa questo. Quando attendiamo sempre qualcosa di diverso, 
quando ci riempiamo le giornate di cose da fare per non pensare, quando ci chiudiamo in noi 
stessi per non rischiare di amare e di essere feriti.  
Tutto è affidato a te, anche tu sei affidato a te stesso. Prenditi cura di te, il ritorno al cuore è 
proprio questo, donarsi del tempo per riascoltarti nel profondo, per riscoprirti fragile ma 
unico, per sentirti nelle mani sapienti di un Padre che non ti lascia mai solo, ma che attende 
che tu apra le porte del tuo cuore per poter entrare. Solo così potremmo accogliere Gesù che 
ogni giorno viene in noi per farci riscoprire capaci di amare, di vivere la gioia, quella vera che 
rende i nostri occhi limpidi e sinceri, e la nostra vita unica. Buon cammino!  
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Rileggi con calma  il testo: attraverso la parola degli uomini giunge a noi la Parola di Dio. 
 
 

- Cosa significa per me vegliare/essere pronto? 
- Riesco a mettermi in ascolto della Parola del Signore? Mi lascio plasmare da essa nella 
vita di tutti i giorni? 
- Mi sento “strumento” nelle Sue mani? 
 

 
 

Permettetemi di esortarvi a trasformare questo Santo Natale in una vera occasione per 
“curare” ogni ferita e per “curarsi” da ogni mancanza. 
Per questo vi esorto a: 
•curare la vostra vita spirituale, il vostro rapporto con Dio, perché questa è la colonna 
vertebrale di tutto ciò che facciamo e di tutto ciò che siamo. Un cristiano che non si nutre con 
la preghiera, i Sacramenti e la Parola di Dio, inevitabilmente appassisce e si secca. Curare la 
vita spirituale; 
•curare la vostra vita famigliare, dando ai vostri figli e ai vostri cari non solo denaro, ma 
soprattutto tempo, attenzione e amore; 
•curare i vostri rapporti con gli altri, trasformando la fede in vita e le parole in opere buone, 
specialmente verso i più bisognosi;  
•curare il vostro parlare, purificando la lingua dalle parole offensive, dalle volgarità e dal 
frasario di decadenza mondana; 
•curare le ferite del cuore con l’olio del perdono, perdonando le persone che ci hanno ferito e 
medicando le ferite che abbiamo procurato agli altri; 
•curare il vostro lavoro, compiendolo con entusiasmo, con umiltà, con competenza, con 
passione, con animo che sa ringraziare il Signore;  
•curarsi dall’invidia, dalla concupiscenza, dall’odio e dai sentimenti negativi che divorano la 
nostra pace interiore e ci trasformano in persone distrutte e distruttive; 
•curarsi dal rancore che ci porta alla vendetta, e dalla pigrizia che ci porta all’eutanasia 
esistenziale, dal puntare il dito che ci porta alla superbia, e dal lamentarsi continuamente che 
ci porta alla disperazione. Io so che alcune volte, per conservare il lavoro, si sparla di 
qualcuno, per difendersi. Io capisco queste situazioni, ma la strada non finisce bene. Alla fine 
saremo tutti distrutti tra noi, e questo no, non serve. Piuttosto, chiedere al Signore la saggezza 
di saper mordersi la lingua a tempo, per non dire parole ingiuriose, che dopo ti lasciano la 
bocca amara; 
•curare i fratelli deboli: curare gli anziani, i malati, gli affamati, i senzatetto e gli stranieri 
perché su questo saremo giudicati;  
•curare che il Santo Natale non sia mai una festa del consumismo commerciale, dell’apparenza 
o dei regali inutili, oppure degli sprechi superflui, ma che sia la festa della gioia di accogliere il 
Signore nel presepe e nel cuore.  
Curare. Curare tante cose. Ognuno di noi può pensare: “Qual è la cosa che io devo curare di 
più?”. Pensare questo: “Oggi curo questo”. Ma soprattutto curare la famiglia! La famiglia è un 
tesoro, i figli sono un tesoro. Una domanda che i genitori giovani possono farsi: “Io ho tempo 

Ascolto 

Medito  

Contemplo  
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per giocare con i miei figli, o sono sempre impegnato, impegnata, e non ho tempo per i figli?”. 
Vi lascio la domanda. Giocare con i figli: è tanto bello. E questo è seminare futuro. 
 (Papa Francesco, 22 dicembre 2014) 
 

 
 

             Non è vero che una via o l’altra fa lo stesso! 
Non è vero che ogni verità può andare bene. 
Non è vero che ciascuno trova comunque la sorgente della vita. 
Se tu sei via, verità, vita per me, lo sei per tutti. 
Tu puoi raggiungere le persone su ogni strada, 
ma io non ti troverò, 
se non cercandoti e annunciandoti sulle strade dei miei fratelli e 
sorelle.  
Eccomi, Signore, manda me! 
Fino ai confini del mondo, lieto e leggero, 
come colui che ha trovato l’amore.  
So che, mentre indicherò la strada, la troverò! 
Mentre cercherò di offrire quel che so di te, imparerò a conoscerti. 
Mentre metterò la vita a disposizione, scoprirò, finalmente, di vivere! 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preghiera 
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Anno B                 Avvento II Domenica  
 

 

“Egli vi battezzerà in Spirito Santo” 

 
 
  

O Spirito Santo,  
sei Tu che unisci la mia anima a Dio:  
muovila con ardenti desideri e accendila con il fuoco del Tuo Amore.  
Quanto sei buono con me o Spirito Santo di Dio:  
sii per sempre lodato e benedetto  
per il grande amore che effondi su di me!  
Dio mio e mio Creatore,  
è mai possibile che vi sia qualcuno che non ti ami?  
Per tanto tempo non ti ho amato!  
Perdonami, Signore.  
O Spirito Santo,  
concedi all’anima mia di essere tutta di Dio  
e di servirlo senza alcun interesse personale,  
ma solo perché è Padre mio e mi ama.  
Mio Dio e mio Tutto,  
c’è forse qualche altra cosa che io possa desiderare? 
Tu solo mi basti. Amen 

Santa Teresa d’Avila 
 
 
  

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
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.  
Giovanni 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». 

Invocazione allo Spirito  

+Dal Vangelo secondo Marco (1,1-10) 
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Domenica scorsa abbiamo iniziato il cammino d’Avvento con l’ordine perentorio del vangelo 
di Marco “Vegliate”  (Mc 13,37). Vegliare: stare all’erta, vigilando, non cedendo al sonno, spinti 
da qualcosa di più importante. Un’esperienza desueta per la maggioranza di noi.  Sopraffatti 
dai suoni, dalle immagini, dalla luce, mai cerchiamo il silenzio e l’oscurità della notte.  
Preferiamo mille volte due “cuffiette” che strepitano le loro note nei nostri timpani,  
cerchiamo le luci degli schermi, piccoli o grandi che siano, piuttosto che la creatività silenziosa 
della nostra immaginazione, ormai sopita. Allora che ci resta oggi dell’imperativo di Marco 
“Vegliate!”  
Cerchiamo il silenzio, ascoltiamo il silenzio, nutriamoci di silenzio: solo nel silenzio potremo 
accorgerci del ritmo dei Suoi passi nel brusio di una brezza leggera. 
Facciamo l’esperienza del buio, la tenue luce di una piccola fiammella ci comunicherà molte 
più cose delle luci della ribalta. 
 

Oggi, seconda domenica d’Avvento, gustiamo i primi otto versetti del Vangelo di Marco. 
Marco ha uno stile essenziale, diretto: soppesa le parole, riesce  a sintetizzare il cammino di 
conversione e l’annuncio del suo Vangelo in tre appellativi del nostro Signore, separati da due 
significative virgole di punteggiatura:  
“Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.” 
Primo passo:  
L’incontro con Gesù, l’uomo che sulle strade della Galilea chiama i primi discepoli, guarisce il 
paralitico, istituisce gli apostoli, parla in parabole,  guarisce gl’indemoniati, moltiplica i pani, 
cammina sulle acque … Insomma un uomo diverso, una voce nuova, autorevole, un tipo 
affascinante. Ecco il primo gradino che devo affrontare:  stupirmi del Gesù storico, un 
personaggio, un amico che ha qualcosa da dire alla mia vita, al mio oggi! 
Secondo passo: 
Lungo la strada di quest’incontro con l’affascinante “influencer Gesù di Nazaret” arriva il 
giorno della domanda cruciale: “Ma tu chi dici che io sia?”  Sarò capace di rispondere come 
Pietro “Tu sei il Cristo” (Mc 8,29), il Messia?  
Se avrò maturato la consapevolezza che la “buona novella”  annunciata da Gesù: “il 
comandamento dell’Amore” è una golosità per la mia vita di tutti i giorni, potrò riconoscere in 
lui il Cristo, il Messia. Questo mi introdurrà all’esperienza della Trasfigurazione sul monte 
Tabor, sarò con lui all’eccezionale ingresso messianico in Gerusalemme, sentirò parole di 
resurrezione, scoprirò il primo  comandamento…, ma sarò anche turbato da annunci di 
passione, di  morte, di crocifissione… “Non capirò queste Parole e avrò paura d’interrogarlo” 
(Mc 9,32) 
Ecco il terzo passo: 
Sedermi a tavola con Lui, gustare il suo corpo nel pane della vita, bere il calice del sangue 
dell’alleanza versato per noi, vederlo pregare nel Getsemani, essere incapace di vegliare una 
sola ora, rinnegarlo ancora nel cortile del Sinedrio, essere testimone dei flagelli, della corona 
di spine, della crocifissione. Sentirlo pronunciare le parole del Salmo 21: “Dio mio Dio mio 
perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34) Vederlo esalare l’ultimo grido prima di rimettere lo 
spirito.  “Allora (anche io, come) il centurione che gli stava di fronte, vedendolo spirare in quel 
modo, (potrò) dire: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!».” (Mc 15,39) 

Contesto e commento  
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Per trovare la mia pace in quel miscuglio di croci, di buio della notte, di incompletezza: 
sentimenti che costellano il mio quotidiano vivere, devo essere capace di accogliere le parole 
che mi suggerisce il mio angelo custode: «Non avere paura! tu cerchi Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui». (Mc 16,6)  
La fede nella resurrezione è capace di abbattere le mie croci, di illuminare l’adesso, di 
riempire d’Amore la mia incapacità d’amare.  
Cosa mai poteva far correre le genti in mezzo a un deserto inospitale per incontrare un uomo 
trasandato e insignificante? E cosa poteva spingerli a mortificarsi davanti a lui confessando le 
loro nefandezze e povertà pur di ricevere quel battesimo del perdono nel fiume Giordano? 
Qualcosa mi spinge nel deserto, un qualcosa che nasce dall’attesa di qualcuno più grande, dal 
desiderio di Dio, dal bisogno di ascoltare ancora una Voce credibile, un testimone della 
speranza. Ecco l’avvento: il tempo dell’attesa! Non ci resta che interrogarci su chi mai 
aspettiamo oggi! 
Il mio rischio, dopo anni e anni di Avvento, è quello di non attendere più nessuno, con la 
presunzione di aver già incontrato tutto e tutti! Perdonami Signore. 
 

 
 

Riprendiamo la profezia d’Isaia, rileggiamola affinché s’imprima nella nostra memoria, 
chiudiamo gli occhi e suggeriamola al nostro cuore.  
Lui ha sete dell’eternità che nel nostro cuore oggi potrà trovare! 
 

 
 

 Nel mio cammino con Lui, mi sento più vicino a Gesù, al Cristo, o al Figlio di Dio? 
 Cosa c’è di nuovo nel mio Avvento di quest’anno? 
 Quali voci cercano oggi le mie orecchie? 
 Ho ancora bisogno di silenzio? 

 
 
 

Tu sei venuto Signore, ormai son passati più di 2000 anni,  
hai voluto uscire come tutti noi dal grembo di una Madre. 
Non hai voluto privarti di quella relazione speciale  
che solo un bimbo in braccio a sua madre può assaporare. 
Ci hai mostrato il volto del Padre,  
ci hai indicato la strada per vivere la pienezza dell’eternità nell’Amore: 
La mia pace e la mia gioia sono nelle mani del fratello che accolgo, che incontro, che Amo. 
Ti sei fatto Pane di vita, e hai continuato ad amarci dal legno della croce,  
sei risorto e sei salito a prepararci un posto. 
Ci hai inalato lo Spirito dell’Amore che ha riempito i nostri cuori di nostalgia per Te, di fame di 
eternità, di sete d’amore. 

Ora ti aspettiamo Signore,  
viviamo non senza inciampi e debolezze il comandamento dell’Amore fraterno,  
l’unico che può renderci  felici. 
Scrutiamo l’orizzonte perché ci sentiamo orfani, 

Ascolto  

Medito 

Contemplo  
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attendiamo con gioia di vederti spuntare nella Gloria 
SI SIGNORE, L’AVVENTO E’ PROPRIO QUESTO ATTENDERE IL TUO RITORNO NELLA GLORIA! 
 

     
 

 
Ti amo Signore se t’incontro 
T’incontro Signore se Amo. 
Com’è difficile amarsi, amarci, amarti 
Tutto il creato mi parla di Te Signore 
Ma ascolterò la Tua sinfonia solo rispettandolo  
Invece la terra geme per il mio silenzio connivente 
Quante volte ti cerco Signore? 
Neppur mi accorgo quanto sei vicino  
Le sorelle, i fratelli di tutti i colori: ostensori del tuo esistere. 
Tu ci sei ovunque Signore, devo solo risvegliare i miei sensi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera 
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8 dicembre                            Immacolata Concezione B.V.M  
 

 
 

 
 

 
Tu hai voluto, o Padre, che all'annunzio dell'angelo 
la Vergine immacolata concepisse il tuo Verbo eterno, 
e avvolta dalla luce dello Spirito Santo 
divenisse tempio della nuova alleanza: 
fa' che aderiamo umilmente al tuo volere, 
come la Vergine si affidò alla tua parola.  
 

 
 
  

 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte 
a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di 
cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati  
secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà a essere lode della sua 
gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
 
 

 
 

Maria santissima, la Vergine visitata dal Signore e ricolmata di grazia, di Spirito Santo, è 
veramente il primo volto che la liturgia dell'avvento ci pone davanti. Anzi, si può dire che 
proprio Maria dà un volto all'avvento. Infatti i caratteri essenziali della spiritualità di questo 
tempo liturgico si ritrovano perfettamente in lei, la vera «povera» che riassume tutto l'Israele 
dell'antica alleanza e anticipa tutto l'Israele della alleanza nuova. 
Maria ripercorre tutto il cammino di attesa delle generazioni che le stanno dietro e inoltre 
precorre tutto il cammino di desiderio e di attesa delle generazioni che le stanno davanti, 
protese verso l'orizzonte della parusia. Tutta la storia della salvezza converge verso il Signore 
Gesù Cristo: verso la prima sua venuta - verso la seconda sua venuta. E Maria è presente - 
protagonista silenziosa, ma tanto più efficace - nell'uno e nell'altro versante di questa storia. 
Il suo silenzio è verginità e la sua verginità è forza. 

“Ave Piena di Grazia” 

Invocazione allo Spirito 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni  
Ef 1,3-6.11-12 
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La liturgia dell'avvento la fa perciò entrare in scena senza quasi nominarla; ma come potrebbe 
ignorarla, dal momento che essa è così indissolubilmente legata al mistero dell'incarnazione? 
Tutto infatti - dice san Bernardo - cominciò da quel «sì» che la Vergine di Nazareth ( = città del 
fiore) rispose all'angelo. 
Tutto cominciò... e tutto ricomincia ancora. Ogni tempo liturgico porta in se veramente una 
nuova grazia per coloro che lo vivono così come la Chiesa stessa lo propone, quale sacramento 
di salvezza che mette la nostra vita in contatto con i misteri del Signore celebrati. È nel tempo 
della nostra esistenza che la Parola di Dio si fa evento. Questo era certamente il senso che la 
Vergine Maria aveva del tempo, quando l'angelo le recò l'annunzio.  
Ed ecco i caratteri della spiritualità dell'avvento che possiamo vedere nitidamente delineati in 
Maria: 
- atteggiamento interiore di attesa, di silenzio, di ascolto; 
- a cui corrispondono spirito di fede, di speranza, di amore; - in un'anima di povera, di vergine, 
di umile. 
L'attesa tiene in silenzio, il silenzio tiene protesi in ascolto. «Gesù Cristo» è stato detto «così 
venne nel mondo: come arriva a noi una persona di cui abbiamo già udito il suono dei passi» 
(Fornari). Nessuno come la Vergine purissima era così preparata e disposta ad accogliere 
quell'arrivo. Maria percepì il suono di quei passi così da vicino da sentirli come battiti 
sincronizzati con i battiti del suo stesso cuore. Quella che era stata la lunga e 
confusa exspectatio gentium divenne ormai l'attesa dell'evento imminente nella Vergine di 
Nazareth. 
In lei la sterilità dell'umanità separata da Dio divenne verginità feconda, sorgente intatta della 
vita. 
In lei il vuoto si fa povertà vera, capacità di Dio, tempio riempito del suo Nome, della gloria di 
Dio.   

        Madre Annamaria Canopi  
 

 

 
O Bellezza immacolata, Fiore di Luce, Fiamma incandescente, Santissima Trinità! 
Nessuna parola umana è adeguata a lodarti, per questo a te si addice silenzio e 
adorazione. 
Tu hai posto un sigillo di fuoco nell’intimo dei nostri cuori: per sempre noi siamo tuoi. 
Fa’ che portiamo degnamente il tuo Santo Nome perché tutta la nostra esistenza sia 
un’irradiazione della tua gloria, una lode incessante alla tua infinita misericordia. 
Amen. 

                     Madre Anna Maria Cànopi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera 
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Anno B                 Avvento III Domenica  
 

“Rallegratevi sempre nel Signore” 

 
 
 

Spirito Santo, 
che ci ricordi ogni parola 
del Verbo fattosi carne 
per la nostra salvezza, 
fa’ che oggi sappiamo veramente 
gioire nel Signore  
per l’imminenza della Sua venuta 
ad abitare in mezzo a noi. 

 
 
  

 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 
più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.  
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

 
 
 

La III Domenica di Avvento è la domenica “Gaudete”, ossia “gioite”, secondo l’esortazione di 
San Paolo ai Filippesi: “Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi. Il Signore è 
vicino” (Fil 4, 4.5), che risuona nell’introito della Messa di oggi. 
E il Vangelo di questa domenica ci aiuta a comprenderne il motivo: è finalmente prossimo il 
giorno in cui verrà nel mondo qualcuno che non potrà essere misurato con la misura del 
mondo, e che proprio per questo può riscattare e salvare il mondo e ciascuno di noi. 
Fedele al suo mandato di profeta prossimo di Cristo, Giovanni Battista si incarica di 
indirizzare il nostro sguardo dalla parte giusta, come farà poi con i suoi stessi discepoli 

Invocazione allo Spirito 

Dal Vangelo secondo  Giovanni ( 1,6-8.19-28) 
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quando, fissando Gesù che passa, dirà “Ecco l’Agnello di Dio”, e loro, seguendo il suo sguardo, 
seguiranno Gesù. 
Gli inviati dei farisei sono i “tecnici”, gli esperti: sacerdoti e leviti. Vengono mandati da 
Giovanni Battista per verificare, prendere le misure, certificare un uomo che riscuote inusitata 
popolarità per la sua franca, persino ruvida predicazione e il suo battesimo nell’acqua del 
Giordano. 
A loro Giovanni risponde che viene, anzi, è già in mezzo a loro qualcun altro, uno che non può 
essere verificato, misurato, certificato con i loro criteri.  
Letta nell’imminenza del Natale, questa drastica correzione di Giovanni al nostro sguardo e ai 
nostri parametri assume un significato particolare: il Salvatore, il “re dei re”, nasce come un 
qualunque bambino. La sua nascita viene, sì, annunciata da cori d’angeli, ma quell’annuncio è 
rivolto a un gruppo di pastori e nascosto al potente di turno. Viene cercata e omaggiata da 
sapienti sovrani giunti apposta da oriente, ma gli scribi di Erode faticano a trovarla 
profetizzata nella Scrittura, di cui pure sono studiosi. 
La Domenica “Gaudete” ci invita a gioire per la prossimità del Natale, e a ben guardare c’è 
motivo di gioire proprio per questo sovvertimento dei criteri che l’Incarnazione comporta e 
che il Battista così efficacemente rappresenta: lui, che viene addirittura sospettato d’essere il 
Cristo, al vero Cristo non è degno neppure di slegare il laccio del sandalo. 
Sperimentiamo ogni giorno l’inadeguatezza persino patetica dei nostri tentativi di incasellare 
e catalogare il mondo, la vita nostra e altrui, la piccola e la grande storia. Sperimentiamo gli 
esiti fallimentari, a volte tragici, di questi tentativi. 
Oggi possiamo rallegrarci perché ci viene annunciato che giunge Colui che ci riscatta dai nostri 
fallimenti, se Lo accogliamo e invece di provare a misurarlo ne facciamo la nostra misura, 
invece di tentare di catalogarlo ci facciamo ridefinire da Lui. 
 

 
 

Rileggi con calma il testo: attraverso la parola degli uomini giunge a noi la Parola di Dio. 
 
 
 

 Quanto conta per me il giudizio che ricevo secondo i criteri di questo mondo? 
 Quali “profeti” ascolto , quelli che mi confermano nelle mie convinzioni o  quelli 

che mi invitano a metterle in discussione? 
 Cosa sono disposto a mettere in gioco per farmi ridefinire da Cristo? 

 
 
 

Fin troppo abituati a cercare di stare in cono di luce, fissiamo lo sguardo su un uomo che a 
quel faro si sottrae per dare testimonianza alla vera luce.  
In Giovanni Battista contempliamo ciò che rende realmente grande una persona: servire la 
verità.  
Assordati da proclami, cerchiamo un’oasi di silenzio e in essa ascoltiamo la voce di uno che 
grida nel deserto. 
Raccogliamo il suo invito a rendere diritta la via del Signore: cosa rende tortuosa la nostra via, 
così tortuosa che ci sembra impossibile che il Signore ci possa raggiungere?  

Ascolto 

Medito 

Contemplo  
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Sia, questa nostra, una contemplazione attiva: sospinti dall’invito a rallegrarci perché il 
Signore è vicino, tracciamo una strada nuova e diritta per andargli incontro. 
 

 
 

Rinnova e rafforza ogni giorno, 
Signore, 
la nostra gioia nel venirti incontro, 
perché non ci spaventi la fatica 
di rendere diritta la via 
che ci conduce a te. 
Amen . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Preghiera  
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Anno B                          Avvento IV Domenica  
 

  Il terzo orecchio : il cuore  
 

 
  

Signore, anche oggi sarò sommerso dalle parole. La televisione, i giornali, internet… mi 
riempiranno la testa delle loro “verità”, mi vorranno loro figlio fedele. 
Vieni Spirito Santo, aiutami a fare silenzio attorno e dentro di me, a dare spazio all’unica 
Parola che conta, a conoscere la verità che rende liberi.  
Amen 

 
 
 

6Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». 
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. 30L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le 
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. 36Ed 
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: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria 
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si 
allontanò da lei. 
 

 
 

L’annuncio a Maria è in perfetta armonia, sul genere letterale, con quello a Zaccaria. L’intento 
di Luca è quello, non tanto di fornire dei dati storici cronistici, piuttosto di far risaltare la 
superiorità di Gesù e la disponibilità di Maria in contrapposizione all’incredultà di Zaccaria. Il 
contenuto teologico, quindi, prevale sull’interesse storico.  
Si può notare sin da subito l’iniziativa di Dio: “l’angelo Gabriele fu mandato da Dio…”. 
Proseguendo vediamo il triplice intervento dell’angelo che corrisponde ad una triplice 
reazione di Maria: inizialmente si turba e riflette silenziosa, poi fa una domanda ed infine offre 
la sua disponibilità.  
Per accogliere l’annuncio, cioè il messaggio con cui Dio ci vuole raggiungere come fece Maria, 
bisognerebbe mettersi in ascolto con il terzo orecchio: quello del cuore che è la sede del 

Invocazione alla Spirito 

+ Dal Vangelo secondo  Luca  (1, 26-38)  

Contesto e commento  



 

 

 

 

 

18 

nostro essere. È nel cuore, infatti che risiede la nostra storia, la nostra coscienza, i nostri 
sentimenti, le nostre emozioni, la nostra intimità. Ed è proprio in quell’atteggiamento orante 
dove il silenzio, principale autore,  riesce ad instaurare quel dialogo che avviene tra Dio e noi. 
Quando esiste questo tipo di ascolto che diventa preghiera, Dio trova casa dentro di noi, si fa 
carne perché ci abita e diventa azione. Siamo all’ultima settimana di Avvento, tra pochi giorni 
festeggeremo il Natale non come memoria storica ma come evento continuo di un Dio che non 
smette di amarci, cercarci e rinnovarci, questa è la sua azione quotidiana. Siamo disposti ad 
accoglierlo col nostro “si” quotidiano? Se la risposta è affermativa allora constateremo che per 
Dio nulla è impossibile, il suo nascere e rinascere dentro di noi si vedrà realizzato nelle 
persone che ci circondano. Buon Natale quindi affinché Dio abbia una buona dimora costruita 
dal nostro terzo orecchio.  

 
 
 

Rileggi con calma il testo cercando di individuare quali sono stati i momenti nella vita in cui hai 
ricevuto un annuncio, una bella notizia. 

 
 
 

 Riesco a fare spazio all’ascolto?  
 Cosa vuol dire per me “sia fatta la tua volontà?” 
 Vivo con fiducia le responsabilità che mi sono state assegnate? 

 
 
 

Signore, la mia vita non è sempre stata semplice ma tu la conosci già perchè sei sempre stato 
alla porta del mio cuore in punta di piedi, ascoltando, vegliando, sostenendomi, asciugandomi 
le lacrime, sussurrandomi la tua dolcezza, suscitando dentro di me la nostalgia del tuo amore. 
Ora voglio spazzare via tutte le paure, voglio aprirti il mio cuore così potrai compiere ciò che 
io da solo non avrei mai potuto pensare. Mi voglio affidare completamente a te perchè so che 
tu non mi abbandonerai mai e nella tua Parola mi confermerai così che io possa cantare per 
sempre il tuo amore. 
 

 
 

O Vergine Santissima, che ti sei proclamata umile ancella del Signore,  tu sei stata eletta 
dall’Altissimo a essere Madre del suo unigenito Figlio,  il Salvatore nostro Gesù Cristo.  
Aiutaci con la tua materna bontà, nel cammino della nostra vita, a saper accogliere nel 
nostro cuore il Verbo che si fa carne, per poter condividere con gioia la vita senza fine.   

 
 
 
 
 
 

 

Ascolto  
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Anno B        NATALE DEL SIGNORE 
 
 

“Ecco, vi annuncio una grande gioia” 

 
 
  

Vieni, Santo Spirito: 
apri le nostre menti e i nostri cuori 
all’ascolto e alla comprensione 
della tua Parola, 
e rendici non solo ascoltatori, 
ma testimoni del tuo Vangelo. 
Signore nostro Dio, 
fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, 
donaci un cuore semplice e docile, 
a immagine del tuo Figlio, 
per divenire discepoli della Sapienza 
e compiere solo e tutto ciò che a te piace. 
Amen. 

 
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.  
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 
farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse 
loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» 
 
 
 
 

Invocazione alla Spirito 
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Ok, ci siamo: è nato! Pronti o non pronti, desiderosi o indifferenti, sereni o indaffarati, Gesù è 
nato! Dio è entrato nella storia. 
Il Natale è semplice: Dio nasce. Ma noi non celebriamo solo la memoria di qualcuno che è nato 
duemila anni fa. Noi celebriamo il Natale oggi. Dio nasce oggi. E se nasce oggi vuol nascere fra 
la gente di oggi. In quella di ieri ci ha tentato ieri; in quella di domani ci proverà domani. 
Natale è: Dio vuole nascere, prendere dimora, abitazione, vita, corpo, carne, in me. 
Non potremo più arrabbiarci con Lui, addossargli colpe che non ha e puntare il dito contro il 
cielo accusandolo d’essere lontano. No, Lui è qui. Lui è presente. Lui è in mezzo a noi. 
Lo stupore è la porta per entrare nell'adorazione e nella gioia del Natale. Chi vuole fare il 
grande, l'adulto, il ragionatore, anche davanti al suo Dio che si fa bambino, non capirà nulla. E' 
qui con noi al banchetto eucaristico, ma come quell'invitato che non aveva la veste nuziale. 
Mi stupisce e mi affascina questo Dio così innamorato dell’uomo da diventare uno di noi per 
rivelarsi e farsi conoscere. Dio non ha trovato luogo più affascinate e amabile della nostra 
carne e ha deciso di abitarla e trasfigurarla. Allora il Natale non è solo una rivelazione su Dio, 
ma anche sull’uomo e sull’umanità! Devo prendermi cura di me e dei miei fratelli perché 
questa carne e questa umanità è stata scelta da Dio fin dall’eternità per essere il luogo della 
sua rivelazione. Quant’è grande Dio! 
Ma questo non basta ancora. La cosa che mi lascia sempre più senza fiato e mi fa annebbiare la 
vista quando ci penso, è il “come”. Dio decide di farsi uomo e davanti a sé ha una infinità 
incalcolabile di possibilità: un paese in pace e con un’economia florida? una città moderna e 
attrezzata? un padre medico e una madre avvocato? una clinica moderna e un equipe 
specializzata? grande risalto su tutti i quotidiani del globo? No, cari amici, niente di tutto 
questo. Dio sceglie la piccola Maria e il falegname Giuseppe, entrambi esuli per la follia di un 
imperatore che decide di trascrivere nei suoi cataloghi il popolo di Dio. Dio sceglie la città di 
Betlemme, patria del re Davide. Dio sceglie una grotta. È così che l’Eterno entra dentro la 
nostra storia. È così che Dio viene ad abitare tra gli uomini. 
L’immensità che neppure i cieli possono contenere, ora è stretta tra le braccia tremanti di 
Maria. 
Il creatore di tutto quello che abbiamo sotto gli occhi, ha bisogno di una creatura per 
sopravvivere. Che ne dite? Pazzesco, vero? Sì, Dio è così. 
Se vogliamo capire fino in fondo il Natale dobbiamo grattare via tutte le incrostazioni 
zuccherine e mielose che sono state appiccicate a questa festa. Certo, ci deve essere spazio per 
la gioia e la dolcezza, ma Natale non è solo questo. Quel cucciolo di Messia abbandonato 
nell’abbraccio di sua madre nella grotta di Betlemme, dovrebbe farci sussultare sulla sedia e 
rimanere senza fiato. Tutta questa festa, tutta questa attesa è per Lui! Per quel bimbo 
infreddolito e indifeso che deve essere nutrito al seno della madre, cambiato, coccolato e 
curato. Lui è il Festeggiato! Questo è lo scandalo del Natale. 
Allora buon Natale a tutti! Vi auguro che questo Natale sia una festa scomoda, che spalanchi i 
cuori alla novità e alla bellezza di Dio, che sovverta le nostre logiche, che ci svegli dalle nostre 
freddezze, che impasti nei nostri giorni un abbondante lievito di speranza. 
 

 
 

Rileggi con calma  il testo: attraverso la parola degli uomini giunge a noi la Parola di Dio. 

Contesto e commento  
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  Mi sento parte della storia universale che si sta compiendo parallelamente alla 

mia vita? 
 Mi sento parte di una famiglia, di una stirpe, con i suoi lati positivi e negativi? 

Conosco qualcosa dei miei antenati? 
 Cosa provo davanti al segno di Gesù Bambino? 

 
 
 

Nel buio dei miei pensieri questa notte si è levato un nuovo bagliore, un'eco sottile di voci 
lontane, dall'alto: È nato! Nei panni di un bimbo è nato il Signore. Non si è sentito arrivare, non 
ha intimorito alcuno: in punta di piedi, nascosto nelle pieghe della vita che va, è nato il 
Signore. Quanto impariamo da Dio... la presenza che salva non è quella che si fa notare, ma 
quella scia tenue e silenziosa che passa tra i rumori di sempre, quel profumo lieve che attrae e 
non sai da dove arriva... è il profumo di una stella all'orizzonte che illumina di speranza il 
desiderio spento degli uomini. Quanto calore in questo nome: Gesù. Tu, salvatore della nostra 
creta impastata di errore, porti un sorriso nuovo, il sorriso di Dio che non aspetta perfezioni al 
dettaglio, ma una nenia innamorata dal sapore di umanità ritrovata. È Natale ancora! 
 

 
 

 
O Dio, nostro creatore e Padre,  
Tu hai voluto che il tuo Figlio,  
generato prima dell’aurora del mondo, divenisse membro dell’umana famiglia;  
ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della vita,  
perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore,  
e i figli crescano in sapienza, pietà e grazia, rendendo lode al tuo santo nome.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,  
che è Dio e vive e regna con Te,  
nell’unità dello Spirito Santo. Amen 
 

 

“Ecco tu ritorni , che ti aspetto lo sai .  
Tutto dentro di me ti invoca .  

Gesù piccolo mio, ho bisogno di te ora più che mai.  
Di te che non ti sei lasciato spaventare dalla mia miseria,  

affinchè io sappia amare quella degli altri  
e tutti sappia aiutare facendomi più piccola di loro “  

Una contemplativa  
 

 

Medito 

Contemplo 

Preghiera  
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