L

a parola AVVENTO ci dice attesa di un qualcosa di nuovo verso cui protenderci come alla meta ultima della SPERANZA cristiana, con umiltà e
con attenzione.
La parola AVVENTO, che nel paganesimo significava l’ingresso solenne del
RE nella sua città, nel Nuovo Testamento designa la venuta del Signore alla fine
dei tempi; nella liturgia designa il periodo di preparazione alla festa di Natale, ma
in senso generale significa la venuta di Dio tra gli uomini, che corrisponde al mistero di Gesù Cristo.
L’AVVENTO quindi ci chiede di essere in attesa, con coscienza profonda, con
attenzione vigile; ci dice anche che l’attesa deve essere costellata da opere di carità per essere pronti a questa venuta; ci porta alla contemplazione gioiosa e grata
della venuta nella carne del Salvatore, preparata e testimoniata dai grandi personaggi della nostra fede: Giovanni il Battista, Giuseppe, Maria; ci porta a scrutare il suo venire con le opere del Regno, il suo restare con queste opere che i fedeli fanno proprie; ci proietta verso il suo ritorno finale quando tutto sarà riunito
in Lui e con Lui regneremo per sempre.
Le pagine che seguono vogliono essere quindi un piccolo contributo per la riflessione, per la preghiera, per l’attenzione al grande mistero della presenza del Figlio di Dio che si incarna oggi, nella nostra vita, nel nostro contesto storico, che
dà al tempo presente una luce di speranza e di amore. “Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo”(1 Ts 5,23).
Il sussidio è strutturato come una guida alle celebrazioni delle quattro domeniche.
Non un testo da seguire, ma spunti per impostare le omelie, le preghiere e per offrire ai catechisti ed agli animatori delle riflessioni su cui basare gli incontri durante la settimana.
Per ognuna delle domeniche vengono proposti cinque differenti momenti:
Ascolta: il Vangelo proposto dalla liturgia.
Apri gli occhi: un’attualizzazione della lettura con dati, documenti e riferimenti
per essere consapevoli ed “accorgersi” della realtà.
Un testimone: scritti e racconti di uomini e donne che hanno dedicato la vita a
testimoniare i valori del Vangelo.
Prega: in cui vengono proposte le intenzioni per le messe domenicali.
Tendi le mani: quattro raccolte - una di preghiere, una di abiti, una di alimenti
ed una colletta economica - per coinvolgere le comunità parrocchiali ad una solidarietà partecipata.
In ultimo, come appendice, riportiamo un racconto di Lev Tolstoj, una storia natalizia dedicata ai più piccoli ed alle famiglie per condividere le riflessioni della liturgia anche nelle aule di scuola e del catechismo.

I Domenica del tempo di Avvento

Vegliare per non essere sorpresi
ASCOLTA

Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44)
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti,
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di
nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà.
APRI GLI OCCHI
Viviamo il tempo del possedere e non dell’incontro e della pazienza …
consapevoli che le logiche del consumo annientano i valori e spengono
il futuro.
• Tutto, nel regno del consumismo, cospira contro la sobrietà. I grandi centri
commerciali, non sono soltanto spazi per gli acquisti, ma luoghi di culto dell’ultima religione del nostro tempo. Dei centri commerciali s’è detto che sono
luoghi dove la gente va a praticare la “religione del consumo”. Non a caso le
imprese commerciali e finanziarie, puntano molto sull’ambientazione per
esaudire il bisogno popolare di esser contatto con gli altri (da qui gli spazi dove svagarsi) e con la natura (alberi, piante, fiori). Non sappiamo più riconoscere l’essenziale, nella fede come nella vita di tutti i giorni. E proprio il super3

fluo finisce per sembrare la cosa più importante. Dobbiamo agire collettivamente per ripristinare il concetto della riparazione degli oggetti. Nella nostra
società occidentale il modello consumista, ha attecchito particolarmente bene
perché il potere ci fa credere che la nostra felicità passa solo attraverso l’avere.
Molte volte anche i cristiani non sfuggono all’attaccamento all’avere e la carità diventa qualcosa di secondario: solo quando tutto il resto è al sicuro!
Viviamo il tempo delle scorciatoie e non il tempo del cammino e della
relazione … consapevoli che le logiche delle soluzioni facili illudono e
mortificano le relazioni.
• Il gioco d’azzardo interessa circa il 27% degli italiani, che arrivano a giocare più di tre volte alla settimana spendendo oltre 500 euro l’anno. Scommesse on-line le più ambite, poi slot-machine, lotto e superenalotto. Sono
i dati emersi da una ricerca pubblicata dal Conagga, Coordinamento nazionale gruppi per giocatori d’azzardo, che denunciano: “il gioco d’azzardo dà dipendenza”. Nei primi sei mesi del 2009 si è infatti avuto un aumento delle perdite legate alla dipendenza da giochi ed a scommesse legalizzate del 38,1%, quota che rappresenta rispetto al semestre precedente
un aumento della spesa di ben 605 milioni di Euro. Ma l’aspetto allarmante è dato dall’aumento nel grande calderone dei giocatori d’azzardo
dei minorenni che rispetto al semestre scorso sono aumentati da 860 mila
unità a 1,7 milioni. Più è grave il periodo di recessione economica più proprio
coloro che hanno meno risorse cercano di trovare una via attraverso il gioco d’azzardo. Il giocatore si ritrova a distruggere i rapporti familiari, i rapporti col contesto lavorativo.

Viviamo il tempo dello sfruttamento e non il tempo del dono … consapevoli che la politica e l’economia senza giustizia e carità diventano strumenti di peccato.
• In tutto il mondo circa tre miliardi di persone vivono in povertà assoluta,
per contro il 20% della popolazione mondiale vive nello spreco. Fino a qualche tempo fa, si pensava, che per risolvere gli squilibri mondiali dovevamo
sforzarci di portare tutti gli abitanti della Terra al nostro stesso tenore di vita. Poi questo obiettivo è stato abbandonato perche è risultato evidente che
4

tale proposta non è sostenibile. Difatti non si concilia con le capacità della
Terra né di fornire risorse, né di assorbire tutti i rifiuti che verrebbero prodotti. Noi del Nord rappresentiamo appena circa il 20% della popolazione
mondiale. Eppure consumiamo l’80% delle risorse della Terra e produciamo
circa il 70% dell’anidride carbonica emessa ogni anno. Dunque, se volessimo garantire ad ogni abitante della Terra il nostro stesso tenore di vita ci
vorrebbero altri cinque pianeti da utilizzare come miniere, come foreste, come campi e come discariche di rifiuti. Dunque dobbiamo scegliere. Se vogliamo fare una scelta di giustizia, allora dobbiamo rivedere i nostri consumi. Dobbiamo cioè, dare spazio nella nostra vita, alla sobrietà.
Viviamo il tempo dei troppi idoli e non il tempo dell’unica Parola …
consapevoli che la nostra testimonianza è vera se accoglie Gesù di
Nazareth.
• Nell’attuale contesto sociale e culturale, in cui è diffusa la tendenza a relativizzare il vero, vivere la carità nella verità porta a comprendere che l’adesione ai valori del Cristianesimo è elemento non solo utile, ma indispensabile per la costruzione di una buona società e di un vero sviluppo umano integrale. Un Cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale,
ma marginali. In questo modo non ci sarebbe più un vero e proprio posto
per Dio nel mondo. Senza la verità, la carità viene relegata in un ambito
ristretto e privato di relazioni. È esclusa dai progetti e dai processi di costruzione di uno sviluppo umano di portata universale, nel dialogo tra i saperi
e le operatività. (tratto dal’enciclica Caritas in veritate)
UN

TESTIMONE

“Qui la popolazione vive da 11 anni in un clima di guerriglia e di terrore per la presenza di criminali e feroci banditi. E’ diventato normale vivere in
tensione e paura. Per solidarietà con la gente anch’io sono tranquillamente
agitato, alle volte scosso, traumatizzato e arrabbiato per tutto quello che succede. Sembra strano ma i ragazzi ignorano cosa vogliano dire pace e benessere, convinti che in tutto il mondo vi sia identica realtà e analoga situazione
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di guerra. Sono tanti i bambini che ti vengono incontro con due occhini lucidi e con semplicità ti sorridono tristi nella speranza di ricevere qualcosa. Un
solo biscotto o una zolletta di zucchero pur rendendoli momentaneamente felici non risolvono il loro problema. Attualmente nella nostra residenza di Opit
abbiamo moltissimi rifugiati e sfollati e ognuno di loro ha da raccontare tragici episodi di parenti uccisi, bambini e giovani rapiti e portati in Sudan, capanne e case bruciate e tanti mutilati per lo scoppio di mine. Non credo di essere incosciente e spericolato vivendo in questa zona ad alto rischio, tra gente
poverissima e in balia di tante calamità. Sempre con prudenza bisogna scomodarsi e sapere rischiare. È proprio nella solidarietà con questa gente che mi sono realizzato per manifestare con coerenza la mia fede…In tanti anni d’Africa la missione più grande che abbia mai ricevuto dal Signore è stata quella di
dare voce a questa gente, denunciando le atrocità che i ribelli commettono
quasi quotidianamente su vecchi e bambini”.
Dagli scritti di Raffaele di Bari missionario comboniano di 71 anni, nato a Barletta, che si è dedicato al riscatto dei bambini soldato nel Nord dell’Uganda, ucciso in un’imboscata il 1° ottobre 2000 mentre era in viaggio
dalla sua missione di Opit verso Acholi Bur.
PREGA
• Per la Chiesa, perché aiuti i cristiani del nostro tempo a vivere con gioia l’attesa del Signore e a riconoscere nella realtà quotidiana i segni della
sua venuta, preghiamo:
• Per i governanti, perché attraverso le leggi e gli ordinamenti, cerchino in
primo luogo il bene comune a tutela soprattutto dei più deboli, preghiamo:
• Per quanti sono nella sofferenza e nel dolore, perché possano incontrare il volto amorevole di Dio attraverso i gesti di carità e di servizio di
quegli uomini e quelle donne che sono pronti a farsi loro prossimi, preghiamo:
• Per ciascuno di noi, perché la vigilanza alla quale il Vangelo ci invita si
traduca in atteggiamenti concreti di apertura verso Dio e il prossimo,
preghiamo:
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TENDI LE MANI
La prima domenica è la domenica dell’offerta della preghiera.
Oltre alla preghiera personale ( per i poveri, per gli ultimi, per i sofferenti,
per gli emarginati …), preghiamo insieme, al termine della celebrazione.
Invitiamo quindi tutte le comunità a recitare insieme la supplica …
COME VORREI CHE TU VENISSI
Come vorrei che tu venissi tardi,
per avere ancora tempo di annunciare
e di portare la tua carità agli altri.
Come vorrei che tu venissi presto,
per conoscere subito, alla fonte, il calore della carità.
Come vorrei che tu venissi tardi,
per poter costruire nell’attesa,
un regno di solidarietà, di attenzione ai poveri.
Come vorrei che tu venissi presto,
per essere subito in comunione piena e definitiva con te.
Come vorrei che tu venissi tardi,
per poter purificare nell’ascesi,
nella penitenza, nella vita cristiana la mia povera esistenza.
Come vorrei che tu venissi presto,
per essere accolto, peccatore, nella tua infinita misericordia.
Come vorrei che tu venissi tardi,
perché è bello vivere sapendo che tu ci affidi
un compito di responsabilità.
Come vorrei che tu venissi presto,
per essere nella gioia piena.
Signore, non so quello che voglio,
ma di una cosa sono certo:
il meglio è la tua volontà.
Aiutami ad essere pronto a compiere
in qualsiasi tempo e situazione
la tua volontà d’amore per noi,
adesso e al tempo della mia morte. Amen
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II Domenica del tempo di Avvento

Convertiamoci
ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12)
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza
di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di
voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio
può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi
battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
APRI GLI OCCHI
Convertiamoci ad una società partecipata.
• Per i cristiani poi la carità, che talvolta è intesa esclusivamente come aiuto e sostegno al singolo sofferente, è in realtà una virtù che punta alla
società e al suo cambiamento. La lotta per la rimozione delle “strutture
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sociali di peccato” è impegno che non può essere delegato esclusivamente al personale politico strettamente inteso: è responsabilità di tutti. Una
responsabilità che trova nella giustizia e nella carità i suoi stimoli più
forti ed efficaci. (tratto dal documento CEI “Educare alla Socialità”)
Convertiamoci ad una responsabilità condivisa.
• Convertirsi alla virtù della “giustizia” implica l’attenzione sui diritti di
ogni uomo; “il riconoscimento che ciò che è giusto per me non può non
essere giusto anche per l’altro e ciò che è dovuto a me deve essere dovuto anche all’altro; il sapere rinunciare ai propri vantaggi, quando questo
riduce beni essenziali di altri; l’impegno a costruire un ordine sociale in
cui siano rimosse, per quanto possibile, le “strutture di peccato”, che sono causa di pesanti ingiustizie; il saper resistere, anche organizzandosi,
all’ingiustizia, che non può essere mai accettata passivamente”. (tratto
dal documento CEI “Educare alla Socialità”)
Convertiamoci dai pre-giudizi.
• “Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte
settimane. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina
ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi
sempre anziani invocano pietà. Dicono che siano dediti al furto, e se
ostacolati, violenti. I nostri governanti hanno aperto troppi ingressi alle frontiere, ma soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro
che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere
di espedienti o, addirittura, attività criminali.” (tratto dalla Relazione
dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso Americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912).
• “La paura dello straniero, il rifiuto ed i pregiudizi non possono trovare
casa nella comunità ecclesiale che anche attraverso i suoi pastori è chiamata ad un di più di accoglienza, di rispetto e di condivisione. Il riconoscimento della dignità della vita del migrante è l’esplicita declinazione di un valore non negoziabile e premessa indispensabile per la costruzione di un bene comune”. (tratto da Avvenire)
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UN

TESTIMONE

«Io non cerco vendetta, né mi compiaccio della sofferenza degli altri. Per
me gli ex brigatisti sono persone e non reati. Sono contraria al fine pena mai,
il carcere deve mirare alla riabilitazione e credo che Guagliardo abbia pagato, con 28 anni di carcere, il debito con la società. Quello che ha fatto a me
è un’altra cosa, è su un altro piano e appartiene a me. Non abbiamo parlato
di perdono, è una parola che mi infastidisce, riduce tutto a vuote formule e
spettacolo, lui non l’ha chiesto né io l’avrei dato. Mi ha detto: davanti a te
mi sento in colpa»: così Sabina Rossa, figlia di Guido Rossa (sindacalista
all’Italsider di Genova, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979, parla di uno
degli attentatori del padre in un’intervista al Corriere della Sera del 16 ottobre 2008. Nel 2008 Sabina è andata dal magistrato per attestare il proprio incontro con l’attentatore, al quale era stata negata la libertà condizionale: «Avergliela rifiutata è un’ingiustizia». Il magistrato l’aveva rifiutata perché l’ergastolano avrebbe dimostrato «un’assenza di reale attenzione» per le vittime. «Non è vero – dice Sabina – io l’ho incontrato nella cooperativa dove lavora in semilibertà, credo nel suo ravvedimento e lo voglio testimoniare. Ha scelto il silenzio, per tanti anni, perché non si pensasse che
chiedeva perdono per tornaconto, per ottenere dei vantaggi …».
PREGA
• Per i germogli di vita e di speranza che fioriscono in ogni cultura e angolo della terra, perché la Chiesa li sappia riconoscere ed accogliere così da promuovere una cultura fondata sul rispetto e l’accoglienza di ogni
essere umano, preghiamo:
• Per quanti nella sociètà civile attraverso il loro impegno per la giustizia
e la verità si fanno voce che grida, perché le loro parole ridestino le coscienze di molti e le appassionino al bene comune, preghiamo:
• Per le ferite e le sofferenze che l’indifferenza e la maldicenza infliggono
nella vita di molti, perché possano essere sanate da gesti e parole cariche
di amore e comprensione, preghiamo:
• Per ciascuno di noi, perché i doni dello Spirito annunciati dal profeta
Isaia e che sono anche in noi, ci aiutino a non giudicare mai in base alle apparenze ma sempre con grandezza d’animo, preghiamo:
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TENDI LE MANI
Una raccolta di biancheria per le persone in difficoltà della tua parrocchia e della Diocesi.
Come segno di condivisione nella solidarietà, nella seconda domenica
di Avvento la comunità parrocchiale può essere invitata a raccogliere biancheria nuova (calzini, maglie e mutande) da utilizzare sia nelle strutture di
distribuzione della parrocchia (Centro di Ascolto, dispensario, magazzino
vestiti) sia nei centri diocesani Caritas.
I capi di abbigliamento intimo, per coloro che vivono in strada, in carcere o in condizioni precarie, rappresentano un aspetto fondamentale nel
percorso di recupero. Paradossalmente però, pur essendo un tipo di vestiario tra i più economici, quasi mai viene donato. Questo perché, per comprensibili ragioni igieniche, sono capi che debbono essere donati nuovi.
Invitare la comunità a questa raccolta può rappresentare un ulteriore stimolo alla maturazione nella carità: non doniamo ciò che abbiamo dismesso, ma compriamo nuovi vestiti.
“Chi entra in carcere ha diritto a due paia di lenzuola ed una bacinella,
una saponetta e due rotoli di carta igienica al mese, due pasti al giorno e
la colazione, sei colloqui al mese e quattro telefonate. Niente vestiti, asciugamani, shampoo, biancheria di ricambio. Abbiamo incontrato persone
arrestate in calzoncini e maglietta che in inverno avevano gli stessi abiti,
persone senza scarpe, persone senza biancheria di ricambio. I detenuti dovrebbero provvedere da soli a tutto ciò che non viene loro dato. Purtroppo nove detenuti su dieci non hanno disponibilità economiche perché nel
periodo di detenzione non lavorano. Molti di loro non hanno neanche la
famiglia vicino oppure ne hanno una che non è in grado di mantenerli”.
(Don Sandro Spriano, cappellano nel Carcere di Rebibbia).

Per organizzare la raccolta ed il ritiro degli abiti dalla parrocchia,
qualora fossero in esubero, si può fare riferimento
all’Ufficio Donazioni della Caritas diocesana di Roma, in Via Casilina Vecchia 19,
tel. 06.88815120, e-mail: donazioni@caritasroma.it
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III Domenica del tempo di Avvento

Chi stiamo aspettando?
ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Matteo (11,2-11)
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».
APRI GLI OCCHI
Aspettiamo qualcun altro … o ci fidiamo di Gesù che si preoccupa di
ogni uomo.
• Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta sotto
un triplice aspetto: dovere di solidarietà, cioè l’aiuto che le nazioni ric13

che devono prestare ai paesi in via di sviluppo; dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni
commerciali difettose tra popoli forti e popoli deboli; dovere di carità
universale, cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un
mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che
il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri.
(tratto dall’enciclica Populorum Progressio)
Aspettiamo qualcun altro … o ci fidiamo di Gesù che è guida di ogni
uomo.
• Le regole del farsi giustizia da sé sono diventate una cultura coi le quali ci
dobbiamo confrontare. La normalità non viene cercata nel perdono, nell’accoglienza, nel lavoro; la preoccupazione è la difesa dei miei interessi e dei
miei spazi, dei miei mondi. E tutto questo rischi di diventare l’unico modello con il quale siamo costretti a confrontarci.
“Se i comportamenti si slegano dalle norme, perché diventano legge a
se stessi, perde senso ogni riferimento ad un ordinamento legale. Se i
mezzi vengono valutati esclusivamente in base ai loro esiti immediati,
scompare la progettualità nella società degli uomini e quindi il riferimento a leggi comuni. D’altra parte se i fini vengono affermati senza un
preciso riferimento alle loro condizioni concrete di realizzazione, ogni
norma potrebbe apparire un attentato alla loro idealità. (tratto dal documento CEI “Educare alla legalità”).
Aspettiamo qualcun altro … o ci fidiamo di Gesù che è Parola di vita.
• Abbiamo perso il senso della disciplina e della fatica. Si tende ad avere tutto e subito. Allora accogliere,dialogare, confrontarsi diventano esercizi faticosi e non monetizzabili. I valori di riferimento diventano merce di scambio al mercato dei propri interessi e il confronto tra culture e esperienze si
arrende di fronte al “per me è così”. Senza se e senza ma.
“Non si può costruire una comunità più giusta per tutti senza un disegno organico né un progetto di Stato e di società, senza una visione chiara ed integrale dell’uomo e dei suoi molteplici rapporti, e senza affrontare e risolvere le cause più profonde che sono alla base dell’attuale crisi,
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in particolare il grave calo di tensione morale e la perdita del riferimento a quei valori, un tempo condivisi, che affondano le loro radici nella
tradizione e nella cultura cristiana del nostro popolo”. (tratto dal document CEI “Educare alla socialità”)
UN

TESTIMONE

Gravemente malato, S.E. Mons. Alberto Ablondi scriveva alla cugina
Maria Teresa anch’ella inferma: “Cerco di non essere pessimista o allarmista, ma un amico medico giorni fa mi diceva: “La tua malattia è stata contenuta per ben diciotto anni ma è devastante”. La certezza di questa pesante caratteristica è l’unica che ho a disposizione. Perché non mi piace, di fronte agli ammalati seriamente impegnati, fare il giochino di nascondersi a vicenda la verità e chiedo a chi mi è vicino la forza, la sofferenza e l’amore di
farmi guardare al di là del futuro immediato che mi attende. Ma non è uno
sguardo facile, perché entriamo nel margine del mistero. Non ti spaventi questa parola, perché la nascita e ogni momento della vita sono più misteriosi
della morte. Nascendo siamo sorpresi dal gratuito dell’esistere, senza altra
motivazione di quella di un amore che ci ha voluto liberi, capaci di dire di
“no” e di “sì” a quel Dio che ha fatto “gratuito” me e gli altri e tutto il creato. Diventa più sopportabile la fine della vita quando sappiamo che, pur perdendo il corpo, resta la “coscienza” di continuare a esistere. Dice tanto bene
questa preoccupazione un poeta che io amo, Padre Turoldo: “A una cosa non
rinuncio, Signore: / a non dovere essere più ‘Coscienza’, / terra che pensa e
ama e adora,/ poiché senza, nulla vi è / che abbia un senso, / nulla dell’intera creazione”.
PREGA
• Preghiamo per la Chiesa, perché sappia sempre rivolgere una parola di
speranza a tutti gli smarriti di cuore e annunci la gioia dell’incontro con
il Signore:
• Preghiamo per i governanti delle nazioni, perché alla luce delle parole
del salmista, abbiano a cuore le sorti dei piccoli, rendendo giustizia agli
oppressi e sostenendo i poveri:
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• Preghiamo per i poveri, perché tutti i cristiani possano riconoscere nel loro volto il volto di Colui, il Cristo, che si è fatto povero per arricchirci:
• Preghiamo perché questo tempo d’Avvento sia vissuto da noi tutti come un momento forte per preparare la strada e accogliere nella gioia la
venuta del Salvatore:
TENDI LE MANI
Raccolta di generi alimentari e beni per l’infanzia.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento delle famiglie che si
rivolgono alle nostre parrocchie in cerca di aiuto. Si tratta spesso di nuclei
giovani e con bambini piccoli, sia italiani che di origine straniera. Sono famiglie che, pur avendo un reddito che consente loro una vita dignitosa,
sono costrette a chiedere aiuto per superare una fase di crisi. Un sostegno
che molto spesso è per l’acquisto di generi alimentari e per l’igiene dei
bambini.
Per la terza domenica di Avvento invitiamo le comunità parrocchiali a
promuovere una raccolta di generi alimentari e prodotti per bambini. Beni da distribuire nei centri parrocchiali o all’Emporio della Solidarietà gestito dalla Caritas della Diocesi.

Per organizzare la raccolta ed il ritiro degli abiti dalla parrocchia,
qualora fossero in esubero, si può fare riferimento
all’Ufficio Donazioni della Caritas diocesana di Roma, in Via Casilina Vecchia 19,
tel. 06.88815120, e-mail: donazioni@caritasroma.it
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IV Domenica del tempo di Avvento

Non dobbiamo temere …
ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-23)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo
del Signore e prese con sé la sua sposa.
APRI GLI OCCHI
Non temiamo … di fidarci di Dio.
• Oltre 37 miliardi di euro. L’equivalente del 3% del nostro Pil. A spiegarlo col portafoglio alla mano, lo spreco alimentare italiano potrebbe ancora dire poco. Allora servono i fatti: perché ogni anno, prima che il cibo che consumiamo giunga nei nostri piatti, se ne butta via una quantità che potrebbe soddisfare i bisogni alimentari di tre quarti della popolazione. Venti milioni di tonnellate, che sfamerebbero quasi 45 milioni
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di persone per un anno intero. È solo l’inizio del capogiro descritto
drammaticamente da Last Minute Market, un’emanazione della Facoltà
di Agraria dell’Università di Bologna. Il cibo buttato, si badi bene, non
è quasi mai scaduto, nocivo per la salute, o deteriorato. Tutt’altro: a dettare le regole della filiera dello spreco è piuttosto l’odierna economia del
consumo. Che privilegia prodotti esteticamente perfetti, che vuole pronto all’uso tutto e subito, che invoca la durata pressoché infinita dei prodotti. (tratto da Avvenire)
• Il sottosviluppo ha una causa ancora più importante della carenza di
pensiero: è « la mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli».
Questa fraternità, gli uomini potranno mai ottenerla da soli? La società
sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. La ragione, da sola, è in grado di cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. Questa ha origine da una vocazione trascendente di Dio Padre, che
ci ha amati per primo, insegnandoci per mezzo del Figlio che cosa sia la
carità fraterna. (tratto dall’enciclica Caritas in Veritae)
Non temiamo … di cercare la verità.
• Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una parte, e avvalersi, dall’altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che
in tal modo prende forma di pólis, di città. Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella pólis. (tratto dall’enciclica Caritas in Veritate)
Non temiamo … di guardare oltre il comprensibile.
• La Chiesa “ha però una missione di verità da compiere, in ogni tempo
ed evenienza, per una società a misura dell’uomo, della sua dignità, della sua vocazione. Senza verità si cade in una visione empiristica e scetti18

ca della vita, incapace di elevarsi sulla prassi, perché non interessata a
cogliere i valori - talora nemmeno i significati - con cui giudicarla e
orientarla. (tratto dall’enciclica Caritas in Veritate)
UN

TESTIMONE

Da un’intervista ad Arturo Paoli – Lucca 12 maggio 2010
Arturo, tu sei stato in America Latina per tanti anni. Che ci dici ora
che sei tornato?
“Dico che bisogna rifare concreto il messaggio di Gesù, com’era sulla sua bocca. Il nostro mondo, che viene dalla cultura greca, ha reso astratto il cristianesimo. Vivendo tra i poveri ho imparato che il nostro compito è di continuare la missione di Gesù, che è venuto a mostrarci l’amore del Padre e a insegnarci ad amare. E’ venuto ad amorizzare il mondo, come diceva Teilhard
de Chardin: amoriser le monde. Ecco, noi dovremmo offrirci al Signore come strumenti perché il mondo possa camminare verso l’Amore, che è Dio”.

PREGA
• Per la Chiesa, perché sappia guardare alle vicende storiche degli uomini
con simpatia, mitezza e spirito di dialogo, divenendo sempre più capace di scorgere al loro interno i semi della presenza di Dio, preghiamo:
• Per i governanti dei popoli, perché vivano con dedizione la propria responsabilità e la mettano al servizio di una vera crescita della giustizia e
della pace, preghiamo:
• Per i giovani della nostra comunità parrocchiale, perché sappiano sognare il loro futuro con generosità e coraggio, chiedendosi attraverso quale
vocazione particolare essi possono custodire la presenza di Dio nel mondo, preghiamo:
• Per noi che celebriamo insieme l’eucaristia, perché alla sua scuola possiamo imparare a sedere alla tavola della vita in solidarietà e fraternità,
spartendoci il pane della terra per poter condividere in verità anche il
pane del cielo, preghiamo:
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TENDI LE MANI
La colletta di carità.
Nell’ultima domenica di Avvento invitiamo la comunità ad una colletta a beneficio dei progetti promossi dalla parrocchia nelle opere di
carità, oppure per finanziare il progetto diocesano di odontoiatria per
i poveri.
Proprio durante l’Avvento inizieranno i lavori per la realizzazione del
nuovo Centro odontoiatrico gestito dalla Caritas della Diocesi. Servizio
già attivo fino a marzo del 2008 e poi sospeso per indisponibilità di locali adeguati. Gestito da decine di odontoiatri volontari permetterà di rispondere ad un bisogno di salute specifico per i poveri della nostra città:
tutti noi sappiamo cosa vuol dire avere mal di denti o un problema di masticazione.
Sarà dotato di tre unità operative odontoiatriche per un costo complessivo di circa 90.000 euro.
Le offerte possono essere inviate alla Caritas diocesana di Roma con le
seguenti modalità:
• Offerta diretta presso gli Uffici del Vicariato di Roma,
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A,
al secondo piano dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
• Versamenti c/c postale:
8 2 8 8 1 0 0 4 intestato a CARITAS DIOCESANA DI ROMA
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A 00184 Roma,
specificando nella causale “Avvento 2010”.
• Bonifico bancario
Banco Posta IBAN: IT 77 K 07601 03200 000082881004,
specificando nella causale “Avvento 2010”
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LA VISITA DI GESU’
Il racconto che ha come protagonista il calzolaio Martino che qui
proponiamo come strumento o occasione per la catechesi nel tempo
dell’avvento contiene molti elementi narrativi interessanti per far scoprire o riconoscere a tutti noi come, con gli occhi della fede, sia possibile
vivere il tempo liturgico dell’Avvento come l’incontro con l’Altro.
Martino rappresenta l’uomo che attende la visita di Gesù percepita
come importante e vera per la propria vita. Nell’attesa egli giunge attraverso un’esperienza quotidiana di incontro con l’Altro alla consapevolezza che in loro Gesù gli ha fatto visita.
Proviamo a fissare alcuni dei momenti cardine del racconto immaginando una sua narrazione nei gruppi della comunità. Suggeriamo di agganciare alla narrazione un’attività di discussione che solleciti i partecipanti ad individuare nel racconto quali sono e come cambiano gli atteggiamenti di Martino e perché. Ciascuno troverà il suo percorso e i suoi
significati. È questo il bello di ogni narrazione! Provate a fissarli su di
un cartellone e confrontateli per un arricchimento reciproco.
Alla fine del testo suggeriamo un percorso interpretativo.

l calzolaio Martino lavorava tutto il santo giorno nella
sua botteguccia, a Mosca, guardando di tanto in tanto
dalla finestra nella strada. Era conosciuto nel vicinato
per la sua arte, nella quale era bravissimo; ed era inoltre
umile e devoto. E più devoto si fece quando cominciò a
invecchiare, pensando a quello che l’aspettava dopo la
morte. Aveva perduti già prima la moglie e molti figliuoli;
ed era rimasto con un unico figlioletto di tre anni. Ma anche questo, quando fu in età di poterlo aiutare, morì.

I

Martino cadde in una profonda disperazione e si ribellò al destino … Perché mai il cielo non aveva preso lui, ch’era vecchio, e gli aveva tolto invece il suo bel
ragazzo?
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Poi, col tempo, cambiò e tornò in chiesa. E un giorno
che ricevette la visita di un pellegrino, ch’era stato in Terrasanta otto anni, sfogò con lui tutto il suo dolore.
«Non ho più gioie né speranze al mondo; vivo solo
per pregare che Iddio mi faccia morire».
«Noi non dobbiamo giudicare i voleri divini», rispose
il pellegrino. «Se Dio volle morto il tuo figliolo e te vivo,
certo era meglio così».
«Ma perché vivere? per chi?»
«Per il Signore che ti ha dato e ti serba la vita».
«E come vivere?»
«Come il Signore ha insegnato … Martino, sai leggere?».
«Si».
«Leggi dunque il Vangelo».
Martino comprò subito il Nuovo Testamento, e pensava di leggerlo la domenica; ma, aprendolo, gli piacque
tanto che lo leggeva ogni sera, e poi si coricava sereno.
Né la domenica andava più alle bettole, dove prima beveva un po’ troppo. Restava in casa; e il lunedì mattina
tornava solerte al suo lavoro.
Una sera lesse “Da’ quello che ti domandano e non ridomandare quello che hai dato”. “Fa’ ad altri ciò che vuoi
sia fatto a te”. “La casa dell’uomo sia fondata sulla roccia,
perché la roccia non rovina quando l’acqua inonda”.1
1

Sono massime che Gesù pronunciò durante il Discorso della montagna
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Martino chiuse il libro e cominciò a pensare.
“Su che cosa è fondata la casa della mia vita: sulla
roccia o sulla sabbia?”
Voleva coricarsi, ma non sapeva staccarsi dal libro. E,
leggendo, giunse là dove il ricco fariseo invita Gesù in casa sua e una donna gli lava i piedi ricevendo il perdono
dei suoi peccati. Lesse ancora le parole che il Redentore
rivolse a Simone: “Vedi tu questa donna? Io venni in casa
tua e tu mi ricevesti con onore: ma ella mi lava i piedi” …
Martino chiuse il libro e riprese a meditare.
“ma anch’io sono come questo fariseo: anch’io ho
cura soltanto di me, e non do agli ospiti che fiorite parole. Se venisse a trovarmi Gesù, che potrei fare per riceverlo degnamente?”.
In questi pensieri andò a letto e si addormentò. Ma
poi si riscosse.
«Martino! Martino!».
Martino sentì come se qualcuno lo chiamasse parlandogli all’orecchio. Tremò, si spaventò … Poi, riavutosi un
poco, domandò:
«Chi è e come si chiama?»
Nessuno rispose.
Martino accese il lume, si alzò, guardò, aprì la porta
… Nulla. Non un passo né un uomo.
Richiuse la porta e sedette.
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Sognava?
Ma ancora la voce ignota lo chiamò e gli diede un avvertimento.
«Martino! Martino! Domani aspettami. Verrò».

Il resto della notte trascorse senza altri avvenimenti, e
Martino, pur scosso e preoccupato, poté rimettersi a letto e riprendere sonno.
S’alzò poi di buon’ora, il giorno dopo, accese il fuoco
e preparò la colazione. Dopo si mise al lavoro, accanto
alla finestra. Ma non era del solito umore: aveva sempre
negli orecchi l’ignota chiamata:
«Martino! Martino!»
Guardando, come faceva sempre, sulla via, scorse,
tra gli uomini che passavano o sostavano, un vecchio
che spazzava la neve. Lo riconobbe: era Stefano.
Stefano, proprio in quel momento, spazzava sotto la
sua finestra, fermandosi di tratto in tratto per riscaldarsi
fregandosi le mani. Era vecchio, Stefano, e non fa meraviglia che avesse freddo e fosse stanco.
Martino ne ebbe compassione.
«Vieni dentro, buon uomo, vieni a bere il tè», gli gridò aprendo la porta di casa.
«Che Dio ti benedica», rispose Stefano squassandosi
la neve di dosso.
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Ed entrò.
Bevve una tazza di tè, che lo riscaldò ben bene, poi
si alzò per ringraziare e per andarsene.
«Eh, via!» gli disse Martino. «Un’altra tazzina».
E riempì ancora la tazza di Stefano, non tralasciando
di guardare insistentemente dalla finestra.
«Aspetti qualcuno?» domandò Stefano.
«Da ieri notte sento una voce … Ma non saprei dire
se quando sono desto o quando dormo … Una voce che
mi dice: “Martino verrò!” … Proprio ieri sera avevo letto
nel vangelo …»
Martino s’interruppe, poi chiese con ansia e speranza:
«Dimmi, Stefano, hai mai udita, tu, la voce del Signore?».
«Oh, io appartengo agli uomini ignoranti: noi non
comprendiamo il Vangelo», rispose Stefano.
«Ho letto quando Gesù si recò alla casa del fariseo …
Pensavo: “Che farei io se venisse a trovarmi il Signore?”
Poi udii due volte il richiamo … E non vuole uscirmi di
testa …».
Stefano udiva e taceva: solo di tanto in tanto scuoteva la testa. Quando Martino ebbe finito di parlare una lacrima gli cadde dagli occhi. Allora si alzò dicendo:
«Ti ringrazio, Martino: sei stato molto buono … Mi hai
riscaldato il corpo e rallegrato l’anima … Proprio ti ringrazio».
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«Vieni più spesso, Stefano. Che la mia casa sia per te
come fosse la tua …».
«Verrò! Verrò!».
Così dicendo Stefano uscì, e Martino lo vide allontanarsi lentamente lungo la strada coperta di neve.
Uscito Stefano, Martino riprese il lavoro, guardando ancora dalla finestra, perché aspettava la visita promessagli.
Di lì a poco vide che una donna, con in braccio un
bambino, giunta presso la sua abitazione si era appoggiata come sfinita al muro. Il bambino strillava e la mamma cercava invano di quietarlo.
Martino si alzò, aprì la porta e disse alla donna:
«Come ti trovi sulla via con un freddo simile ed un
bambino in braccio? Entra e siediti vicino al fuoco. Starete meglio entrambi».
La donna fissò Martino meravigliata. Lo scrutò, rifletté,
poi, persuasa di avere a fare con un buon uomo, entrò.
Richiusa la porta, Martino disse:
«Mettiti li ai piedi del focolare; riscaldati e da’ il latte
al tuo bambino».
La donna singhiozzò, poi, come vergognosa, confessò:
«Buon uomo, non ho latte … è da ieri che non
mangio … ».
Martino trasse dalla credenza pane, carne e tè. Posò
tutto sulla tavola, dicendo alla donna:
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«Ecco, siedi a tavola e mangia».
La donna sedette, si fece il segno della Croce e cominciò a mangiare. Intanto martino cullava il bimbo che
aveva deposto sul letto.
Finito di mangiare, la donna volle che martino sapesse chi era lei e dove andava.
«Sono già otto mesi che mio marito è sotto le armi. Lo
condussero assai lontano. Io mi trovavo come cuoca
presso certi signori. Quando nacque il bambino fui licenziata. Uscita dall’ospedale mi trovai senza lavoro e senza casa. Da tre mesi vado qua e là cercando servizio, ma
quando mi vedono col bambino in braccio mi scacciano. Tu sei il primo che abbia avuto pietà di me e mi abbia ricevuto in casa. Perciò ti ringrazio».
«Ma non hai altri abiti, oltre quello che porti, per poterti difendere dal freddo?».
«Non ho altro, buon uomo: ieri vendetti l’ultimo scialletto per due kopeki»2
Martino aprì l’armadio e tolse del denaro da un cofanetto …
Vedendo l’atto e intuendo lo scopo, la donna si mise
a piangere.
«Che Iddio ti benedica … Egli, il Signore, mi ha mandato di certo sotto la tua finestra … Senza di te io e il mio
bambino saremmo morti …».
Kopeki: copeco: moneta russa che vale la centesima parte de rublo, ed è equivalente ai nostri cinque centesimi.

2
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Martino volle troncare quella effusione di riconoscenza, e allora raccontò quel che aveva udito la notte …
«Chi verrà a trovarmi?»
«Forse Gesù, che certo ti vuol bene», disse la donna.
E s’alzò per andarsene, riprendendo il bambino tra le
braccia.
«Accetta questo borsellino e comprati lo scialle», le
disse Martino.
L’accompagnò sulla porta, e prima di chiudere la salutò ancora affettuosamente con la mano.
Martino si rimise al lavoro, guardando sempre dalla finestra nella via.
Passavano persone conosciute e sconosciute.
Poi passò una venditrice di mele, con una corba piena sulle spalle, visibilmente troppo pesante per lei che
era già vecchia.
Si fermò per riposarsi, e depose la corba sui gradini della porta di casa Martino. Un ragazzo, credendo non essere veduto, rubò una mela e fece per fuggire. Ma la vecchia
venditrice, più svelta di lui, l’afferrò per un braccio con l’intenzione di consegnarlo alle guardie per la prigione.
Martino uscì a precipizio e implorò per il furfantello.
«Perdonagli: certo fu spinto dalla golosità».
«No, che non voglio perdonargli».
«Perdonargli, per amor di Dio».
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«Ma se gli perdono non si ricorderà mai più del male
fatto».
«Si ricorderà la tua bontà».
«Storie …».
«Donna, pensa a Gesù … Egli perdonò anche se crocifisso».
La vecchia scosse il capo, poco persuasa.
Ma perdonò; e lasciò libero il braccio del piccolo prigioniero.
Questi allora disse:
«La corba è troppo pesante per te … Lascia: la porterò io».
La vecchia da arcigna si fece rosa. Il ragazzo si pose
la corba sulle spalle; e i due se ne andarono piano piano, l’uno vicino all’altra, come se avessero vissuto sempre insieme: nonna e nipotino.
Martino li seguì con lo sguardo sorridendo dalla gioia.
Quando non li vide più rientrò a casa, si pose gli occhiali e riprese il lavoro.
Venne la sera.
Martino aveva aspettato invano ed era deluso. La voce ignota lo aveva canzonato.
«Martino! Martino! Domani aspettami. Verrò».
Certo che se fosse venuto Gesù, come aveva sperato,
egli ancora non aveva deciso come lo avrebbe accolto …
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Pazienza …
Martino prese il vangelo e stava per leggere, quando
sentì un rumore come se qualcuno camminasse nella
sua camera. Guardò attorno, e, nell’ombra che gettava il
paralume, scorse come la sagoma di un uomo …
«Martino! Martino! vedi che sono venuto …».
Martino guardò con maggiore intensità d’ansia e
d’amore e poté vedere finalmente un volto. Il volto di
Stefano che subito disparve.
Martino fece per alzarsi, quando udì ripetere:
«Martino! Martino! vedi che sono venuto …».
Si volse e vide, sempre in quel cerchio d’ombra misteriosa, la sagoma di una donna con un bambino in
braccio.
La donna lo guardò, gli sorrise e disparve.
Poi per la terza volta martino udì ripetere:
«Martino! Martino! vedi che sono venuto …».
Nel cerchio d’ombra luminosa apparvero un ragazzo e una vecchia. Anch’essi sorrisero a Martino e disparvero …
Martino si rallegrò come non mai fino allora … Fece
il segno della Croce, aprì il Vangelo e lesse:
“Avevo fame e voi mi saziaste, avevo sete e voi mi deste da bere, ero forestiero e voi mi ospitaste”.
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E ancora:
“Il poco che farete a mio fratello è fatto a me”.
Quel giorno Gesù era venuto davvero in casa sua ed
egli lo aveva degnamente ricevuto.

Per gentile concessione, testo tratto da Tolstoj Leone, I più bei racconti.
Rinarrati da nonno Pazienza, II edizione, La Scuola, Brescia 1953

Lo sconforto - Le domande di vita di Martino e l’incontro con Gesù
Martino è un uomo semplice che la vita ha messo a dura prova. La
sua gioia di vivere è spenta e nei i suoi giorni egli fatica a trovare un significato: si domanda, si interroga, chiedendosi perché Dio, il Dio della
vita, sia con lui così silenzioso.
In questo deserto della sua anima giunge un incontro, salvifico. Ad
un uomo che viene da lontano che porta con se l’incontro con Gesù , ha
camminato negli stessi luoghi sui quali Gesù ha trascorso la sua vita terrena, Martino apre il suo animo e riceve un annuncio e una proposta,
«Vivere come il Signore ci ha insegnato … per il Signore che ci ha dato la vita», «Leggi dunque il Vangelo».

L’accoglienza della Parola - Il cammino di Martino nella verità di Dio
Le lettura del Vangelo diventa per Martino quotidiana e appassionata.
La Parola di Dio gli fa scoprire che l’esperienza del dono di sé è nella volontà di Dio, il mistero che permette all’uomo di fondare la sua vita sulla roccia e non sulla sabbia: «Dà quello che ti domandano e non ricordare quello che hai dato».
Egli fa spazio all’incontro con la Parola e quel Signore che gli appariva tanto silenzioso e misterioso comincia a farsi invece vicino, amico,
un compagno di vita che svela il senso delle cose ed apre il cuore ad un
nuovo modo di vivere il quotidiano. Martino allora entra in un mistero
grande e si chiede: «Se venisse a trovarmi Gesù, che potrei fare per ri-
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ceverlo degnamente?» Martino sente Dio sempre più vicino e una notte, forse in sogno, percepisce come l’avviso di una visitatore che annuncia il suo arrivo per l’indomani.

Il desiderio di accogliere Gesù - Martino vede con occhi nuovi l’umanità intorno a sé
Il mattino seguente Martino riprende il suo lavoro come sempre ma
qualcosa di quell’annuncio sognato gli fa vivere la giornata in un atteggiamento di attesa. Qualcosa gli dice che Gesù sta per arrivare ma non
sa come, chi si presenterà alla sua porta. Eppure qualcosa di straordinario sta per accadere. Degli incontri speciali stanno così per avvenire.
Spinto da questo desiderio di attesa egli guarda il mondo e la realtà con
occhi nuovi, e scorge dove in altri giorni non aveva mai visto nulla ...
dalla sua la finestra egli vede Stefano, infreddolito e stanco cui dare
calore e riposo; vede una donna con il suo bambino cui dare calore, latte, una coperta per ripararsi dal freddo e la possibilità di raccontare la
sua storia e le ragioni delle sue difficoltà; vede un ragazzo e un’anziana donna da riconciliare …

La consapevolezza di Martino - L’incontro con Gesù avviene ogni volta
che ci prediamo cura dei nostri fratelli
La sera, finalmente, fermatosi a ragionare tra sé del suo sogno e dell’attesa che per tutta la giornata lo aveva accompagnato, quasi sul punto di sentirsi deluso per avere atteso invano, Martino capisce. Nel silenzio rivede gli incontri della giornata: Stefano, la donna con il bimbo,
l’anziana con il ragazzo. Gli tornano alle mente le parole del Vangelo :
«Avevo fame e voi mi saziate, avevo sete e voi mi deste da bere, ero forestiero e voi mi ospitaste» «Il poco che farete a mio fratello è fatto a
me». Quelle parole sono state per lui la vita vissuta in quella giornata.
È allora che Martino capisce che Gesù è venuto a fargli visita. Nella
quotidianità della sua giornata, nella possibilità aperta in quegli incontri, nelle necessità di vita degli altri. Con le mani tese ad accoglierle
Martino ha degnamente ricevuto Gesù!
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