Attendere il Signore. Ravvivare la speranza

Cammino di avvento per la comunità
Introduzione
In questo periodo così particolare, che sembra quasi farci perdere il senso del tempo,
siamo raggiunti dall’Avvento: un tempo propizio per prepararci al Natale del Signore e
per ricordarci che “Egli verrà e non tarderà”.
Questo semplice itinerario che ci viene offerto è un invito a camminare assieme,
attraverso la preghiera domestica, famigliare o personale, sentendoci ancora comunità
che attende il Signore.

La proposta di preghiera è scandita sulle quattro settimane dell’Avvento. Ogni
settimana saremo invitati a pregare e riflettere sulla ATTESA. Ci accompagneranno
coloro che hanno atteso la venuta di Gesù, il Figlio di Dio:
1.
2.
3.
4.

Il popolo (I settimana)
Maria (II settimana)
Giovanni il battista (III settimana)
Giuseppe, sposo di Maria (IV settimana)

Per ogni settimana del tempo di Avvento, è proposta una traccia di preghiera con uno
spunto di riflessione accompagnato da un quadro, una poesia o un brano musicale.
Ognuno può decidere quali testi utilizzare e in quale momento della settimana
raccogliersi in preghiera. Si può anche decidere di pregare assieme ad altre persone o
attraverso un collegamento video.
L’invito è quello di sentirsi comunque in comunione con i fratelli e le sorelle della nostra
comunità.

I settimana – Una comunità che attende
da «Fratelli tutti» di Papa Francesco
54. Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, nelle pagine seguenti desidero dare voce
a tanti percorsi di speranza. Dio infatti continua a seminare nell’umanità semi di bene. La recente
pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e compagne di viaggio che, nella
paura, hanno reagito donando la propria vita. Siamo stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono
intrecciate e sostenute da persone ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli avvenimenti decisivi
della nostra storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, farmacisti, addetti ai supermercati,
personale delle pulizie, badanti, trasportatori, uomini e donne che lavorano per fornire servizi
essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, religiose,…hanno capito che nessuno si salva da solo.
55. Invito alla speranza, che «ci parla di una realtà che è radicata nel profondo dell’essere umano,
indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una
sete, di un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è grande,
con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la verità, la bontà e la bellezza,
la giustizia e l’amore. […] La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole
sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita
più bella e dignitosa».
Invocazione iniziale
VIENI DI NOTTE

Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi:
e dunque vieni sempre Signore.
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre Signore.
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre Signore.
Vieni, tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, o Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
ne sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:
vieni, Signore. Vieni sempre, Signore.

Dal vangelo di Marco

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!».
Commento: Avvento, tempo dell’attesa
L'attesa è l'atteggiamento al quale ci spinge in ogni momento il tempo dell'Avvento: «siate simili
a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa»
(Lc 12,36).
La parola “attesa, stare in guardia” indica propriamente stare nella “torre di guardia”. La “torre
di guardia” è il luogo dell'osservazione, delle vigilie. Attendere indica, quindi, stare attenti se qualcuno
viene, osservare tutt'intorno quanto si avvicina a noi. Attendere significa anche fare attenzione,
preoccuparsi di qualcosa, come il 'guardiano' osserva ogni singola persona e le presta attenzione.
Attendere provoca questi due atteggiamenti in noi: l'ampiezza dello sguardo e l'attenzione all'attimo, a
quanto stiamo vivendo, alle persone con le quali stiamo parlando. L'attesa allarga il cuore. Quando
attendo, io sento che non basto a me stesso. Ognuno di noi lo sa, quando aspetta un amico o un'amica.
Si guarda ogni secondo l'orologio, per vedere se non sia ancora ora. Si è tesi all'attimo nel quale l'amico
o l'amica scenderà dal treno o suonerà alla porta di casa. Grande è la nostra delusione, se di fronte alla
porta di casa si trova qualcun altro. L'attesa fa nascere in noi una tensione eccitante. Sentiamo di non
bastare a noi stessi. Nell'attesa usciamo da noi stessi verso colui che tocca il nostro cuore, che lo fa
battere con più forza, colmando la nostra attesa.
Oggi molti non riescono più ad attendere. Vivono il tempo di Avvento non come tempo di attesa,
ma già come un Natale passato. Alcuni celebrano sempre Natale, invece di mantenere sveglia
l'attenzione e di protendere il proprio cuore nell'attesa del mistero del Natale. I bambini non sanno
attendere che la madre dica la preghiera prima di mangiare. Devono mangiare subito, se c'è qualcosa
sul tavolo. Non aspettano che la cioccolata sia messa nella borsa della spesa. Devono mangiarla ancor
prima che sia pagata alla cassa del supermercato. La gente in fila davanti alla cassa o allo sportello
della stazione non riesce ad aspettare. Si spinge. In tutto questo c'è qualcosa di importante: chi non
sa aspettare non svilupperà mai un forte io. Dovrà per forza soddisfare ogni bisogno immediatamente,
ma diventerà allora completamente dipendente da qualsiasi bisogno. L'attesa ci rende liberi dentro. Se
sappiamo aspettare finché il nostro bisogno sia soddisfatto, siamo in grado di sopportare anche la
tensione che l'attesa
suscita in noi. Il nostro cuore si allarga e ci dona, inoltre, la sensazione che la nostra vita non è banale.
Lo vediamo quando aspettiamo un qualcosa di misterioso, poiché vi attendiamo il compimento della
nostra nostalgia più profonda. Allora riconosciamo che noi siamo più di quanto ci possiamo dare.
L'attesa ci mostra che il nostro vero essere deve esserci donato.
Come ti senti, quando attendi la venuta di una persona che ami? Entra un qualcosa di nuovo nella tua
vita. E' come ricevere un dono. Provi gioia al pensiero di quella persona. Ti senti vivo. Crescono in te
sentimenti forti. Eppure non solo tu attendi. Tu stesso sei atteso. Come ti senti, quando altri ti aspettano, quando Dio ti attende? Gli altri hanno aspettative su di te. Le aspettative possono limitarti, ma,

se nessuno si aspetta più niente da te, tu ti senti superfluo. Il tempo dell'Avvento ti invita ad allargare
nell'attesa il tuo cuore e ad alzarti in piedi, perché sei atteso. Tu ne vali la pena. Molti ti aspettano. Dio
ti aspetta, perché tu viva una vita vera.
Anselm Grün
Testo risorsa/quadro

(Felice Casorati, L’attesa, 1921, Collezione privata, Torino)

"fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati»
Una donna, vestita come se uno stilista moderno avesse disegnato per oggi gli antichi abiti delle
principesse gotiche, siede su uno sgabello con la compostezza di una regina in trono. Il sonno che si è
impadronito di lei parla di un’attesa ormai prolungata. L’attesa, come insegnano anche le parabole
evangeliche, è per essenza intrisa di una perdita della coscienza, di un sottrarsi della cosa attesa che
assomiglia al buio. Una gigantesca tovaglia occupa lo spazio evocando il luogo presumibile in cui
all’attesa verrà dato termine e senso. Qualcosa a questa tavola deve accadere. Ma in questo preciso
istante tutto è pura aspettativa, pura possibilità, pura invocazione del desiderio. Nel sonno c’è come
un deposito di inespressa inquietudine. Un muto presagio. L’unico orientamento viene da questo
pavimento piastrellato a scacchi. Lo spiraglio di una porta ci parla di una muta promessa. Ma non si sa

se quel buco appena intravisto sia l’ingresso da cui qualcuno si affaccerà o un varco da attraversare
verso una ignota destinazione.
Una donna che ha cucinato per qualcuno. Anzi la tavola così grande ci dice che gli invitati sono molti.
La donna esprime anch’essa una attesa. L’attesa che la tavola finalmente si riempia di invitati per i
quali è stata apparecchiata e il pasto è pronto. L’attesa che la casa, finalmente, si riempia di voci, di
incontri, di relazioni. La tazza vuota nei pressi della donna, ricorda che non si può pasteggiare da sole;
non si può festeggiare da sole. E’ attesa della comunità, ma anche attesa del padrone di casa. l'unico
che può rendere viva quella tavola. Occorre essere vigilanti. Occorre essere dei vigilanti, dei portinai.
Pronti a ridestare la gioia quando Lui verrà. Pronti a condividere la gioia quando le persone potranno
prendere posto. Ognuno di noi è chiamato a farsi custode della comunità. Ognuno assumendo
responsabilmente il proprio compito. Quello quotidiano, quello per il quale «è capace»; quello che
permette di non rassegnarsi. Quel compito che richiama al desiderio di un tempo nuovo.
(si può ascoltare la riflessione proposta da Mons. Derio Olivero, a partire da questo quadro:
https://www.vitadiocesanapinerolese.it/chiesa/sentieri-dello-spirito/il-vescovo-derio-presenta-lalettera-vuoi-un-caffe-parte-iv-lattesa-di-casorati)
Intenzione di preghiera
Ricordiamo e affidiamo coloro che «non attendono più». Chi non nutre speranze, chi ha rinunciato, chi
si chiude in se stesso. Facciamo memoria di persone concrete, ricordando volti e nomi. Custodiamoli in
questa settimana e - se possiamo - facciamoci loro vicini, con una telefonata, un messaggio, una parola
di conforto.

(si possono esprimere altre intenzioni di preghiera particolari. Ricordare le persone che vogliamo
affidare al Signore; le situazioni che ci stanno a cuore)
Preghiera conclusiva
Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza nell’attesa del tuo Figlio,
perché, illuminati dalla sua parola di salvezza,
andiamo incontro a lui con le lampade accese.

II settimana – attendere con Maria
L’attendiamo come Maria, che se lo sente in corpo

Maria è l’immagine più bella e affascinante di questa attesa. Lei è provocata dall’arcangelo
Gabriele, è sconvolta dalla proposta che le taglia i sogni o meglio: capisce che deve sconvolgere i suoi
progetti, ma, se dall’altra parte c’è Dio, non possono esserci dubbi, si fa strada solo un allargamento
massimo della disponibilità a una pienezza che si cerca a tentoni nella vita e che ti viene collocata su
un piatto d’argento, dove l’argento non è la facilità di averlo, ma l’altezza e l’incommensurabilità della
proposta rispetto alla fragilità della sua umanità e per noi della nostra vita. Maria però non si acquieta
sul fatto meraviglioso avvenuto in lei, ma continua a lasciarsi sfidare da Dio e risponde con la fede. La
solitudine in cui si trova dopo la grande emozione e esperienza divina con lo Spirito, che porta con sé
non certezze, ma speranze; la socialità difficile con le donne del vicinato che avrebbero visto crescerle
in grembo un bimbo, prima di sposarsi; la mentalità omicida del tempo che puniva con la lapidazione
ragazze così; ne sarebbe morto anche il figlio che portava in sé. Maria si fida e si abbandona alla grande
bontà di Dio: scommette, non tergiversa, si dona completamente, non pone riserve. E Dio si fa in lei
l’Emmanuele.
Invocazione iniziale
Può darsi, una sera

Verrà,
una sera
in cui nessuno più l'attende,
può darsi.
Chiamato per nome,
qualcuno trasalirà.
Al cuore senza memoria
sia accordato un tempo
perché si ricordi.
Verrà,
una sera
simile a questa,
può darsi.
A oriente, davanti a lui,
il cielo s'accenderà.
Al povero andate a dire
che tutto si compirà
secondo la promessa.

Verrà,
una sera
in cui tira aria di sventura,
può darsi.
Quella sera, sulle nostre paure,
l'amore prevarrà.
Gridate a tutti gli uomini
che nulla è compromesso
della loro speranza.
Verrà:
una sera
sarà l'ultima sera
del mondo.
Dapprima un silenzio,
poi esploderà l'inno.
Un canto di lode
sarà la prima parola
in un'alba nuova.

Sr. Marie-Pierre de Chambarand

Dal vangelo di Luca

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo
le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è
impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.
Commento: Maria Donna dell'attesa
La vera tristezza non è quando, a sera, non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu
non attendi più nulla dalla vita.
E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere
più: neppure per un eventuale ospite di passaggio.
Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita. E ormai i giochi siano fatti. E nessun'anima viva
verrà a bussare alla tua porta. E non ci saranno più né soprassalti di gioia per una buona notizia, né
trasalimenti di stupore per una improvvisata. E neppure fremiti di dolore per una tragedia umana: tanto
non ti resta più nessuno per il quale tu debba temere. La vita allora scorre piatta verso un epilogo che
non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una canzone, e si srotola
interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco.
Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la santità di una persona
si commisura dallo spessore delle sue attese. Forse è vero.
Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle creature proprio perché tutta la sua vita
appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno.
Vergine in attesa. In attesa di Giuseppe. In ascolto del frusciare dei suoi sandali, sul far della sera,
quando, profumato di legni e di vernici, egli sarebbe venuto a parlarle dei suoi sogni.
Ma anche nell'ultimo fotogramma con cui Maria si congeda dalle Scritture essa viene colta dall' obiettivo
nell'atteggiamento dell'attesa.
Lì, nel cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli, in attesa dello Spirito. In ascolto del
frusciare della sua ala, sul fare del giorno, quando, profumato di unzioni e di santità, egli sarebbe
disceso sulla Chiesa per additarle la sua missione di salvezza.
Vergine in attesa, all'inizio.
Madre in attesa, alla fine.
E nell'arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l'altra così divina, cento altre attese
struggenti.
Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi: le

riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi
fervori che ci bruciavano dentro quando bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia: l'arrivo di un
amico lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i
rientri in casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in primavera,
l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che giungevano dai
palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che irrompeva
quando si preparava una culla.
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le
sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano,
rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate
col sangue dal Dio dell'alleanza.
Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare. Giunti alle soglie del terzo millennio, ci
sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel
cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente,
arpa e cetra, perché con te mattiniera possiamo svegliare l'aurora.
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci
capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.
Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell'attesa. E il Signore che viene,
Vergine dell'avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano.
+ Don Tonino Bello
Testo risorsa/quadro

(Annunciazione, di O.H. Tanner, 1898)

Intenzione di preghiera
Ricordiamo e affidiamo tutte le donne e tutti gli uomini che si prendono cura dei bambini, di chi è
fragile, di chi è povero. Ricordiamo chi attende accanto ad un malato; chi attende un nuovo inizio.

(si possono esprimere altre intenzioni di preghiera particolari. Ricordare le persone che vogliamo
affidare al Signore; le situazioni che ci stanno a cuore)
Preghiera conclusiva
Maria giovane donna vestita di sole
Facci gustare ogni giorno l’aurora e il tramonto
perché vediamo quanto è bello l’universo

Maria che sei stata emigrante in Egitto
Fa’ che tutte le donne straniere
non siano più umiliate ed oppresse

Maria visitata dagli Angeli
Fa’ che conserviamo lo stupore dei piccoli
che credono ancora nel prodigio dell’amore

Maria che hai pianto il tuo figlio sotto la croce
Asciuga le nostre lacrime.
Consola il cuore di ogni donna della terra

Maria amante del silenzio
Fa’ che sappiamo ascoltare i racconti
di chi è ferito dalla vita

Maria che al sepolcro hai trovato la sorpresa
della resurrezione
Intona con noi il canto della vita
perché la morte è stata vinta

Maria dolce contestatrice
Fa’ che anche noi gridiamo al mondo
che i potenti cadranno dai troni
e i piccoli saranno innalzati
Maria che ti sei fatta “cammino” verso
Elisabetta
Fa’ che anche noi diventiamo “incontro”
per le sorelle e i fratelli

Maria donna della gioia e del dolore
Fa’ che sappiamo rallegrarci con chi è nella
gioia
e piangere con chi è nel dolore
Maria vergine dell’attesa
Fa’ che sappiamo attendere con te lo Spirito
dell’amore
e della pace
Amen

(oppure, in alternativa)
E te ne vai Maria fra l'altra gente
Che si raccoglie intorno al tuo passare
Siepe di sguardi che non fanno male
Nella stagione di essere madre
Sai che fra un'ora forse piangerai
Poi la tua mano nasconderà un sorriso
Gioia e dolore hanno il confine incerto
Nella stagione che illumina il viso

Ave Maria adesso che sei donna
Ave alle donne come te Maria
Femmine un giorno per un nuovo amore
Povero o ricco, umile o Messia
Femmine un giorno e poi madri per sempre
Nella stagione che stagioni non sente

“Ave Maria” – F. De Andrè
(Si può ascoltare qui: https://www.youtube.com/watch?v=P-HhBOkJak8)

III settimana – attendere con Giovanni battista
Lo attendiamo come Giovanni, che non si adatta al declino

Nel grembo di Elisabetta, Giovanni scalciava; le note del magnificat di Maria lo preparavano alla
sua missione. Chi sarà mai questo bambino?
Sarà un dito puntato verso il futuro, sarà la fine di una tribù sacerdotale per indicare l’inizio di una
nuova era. Lo vedranno tra poco riflettere sul mestiere del padre Zaccaria, ma non ci si troverà più. Il
tempio non gli darà più risposte vere al suo anelito di Dio. La gente è stanca di riti morti, di
assolutizzazioni cultuali, di commercio di cose di Dio. Ma Dio abita proprio nei riti mercenari, nei culti
di facciata? Chi ha ingessato il Signore? Chi tenta continuamente di farlo prigioniero? “Chi vi ha chiesto
di venire a calpestare i miei atri? Misericordia voglio non sacrifici. Come vi permettete di vendere un
povero per un paio di sandali e di venire poi a bruciare incenso e sacrificare animali? Le voci dei profeti
risuonavano nella vita austera di Giovanni. Lascia la casa, lascia la casta sacerdotale, si stacca dal
tempio, lui figlio per parte del padre della classe di Abia e, per parte di madre, discendente di Aronne,
si stabilizza nel deserto. Chi ha a cuore i disegni di Dio mi segua. E la gente non lo abbandona più. Fa
rinascere solo speranza, li strappa dal torpore dei supermercati anche del sacro, dal chiasso dei propri
affari meschini, richiama la gente all’essenziale, fa spegnere le luci di babbo natale, sferza soldati, vigili
urbani e banchieri. Dio non si aspetta così. Avete in cuore una profonda sete di Dio, sentite urgere
dentro una aspirazione insopprimibile e la spegnete con i compromessi! Avete una sete insaziabile di
pace e la cercate con armi e tritolo! Sentite desiderio di interiorità e sperate di trovarla nei talk show!
Giovanni non ha mezze misure. Gli costerà caro questo parlare chiaro: la testa stessa come premio di
un ballo!
Ma lui, Giovanni, non demorde. E Gesù non potrà non seguirlo. I cugini si incontreranno sulle
rive del Giordano, in questo rito purificatore necessario per cominciare a vivere in maniera nuova. E
quando Giovanni vedrà Gesù, si sentirà subito superato. Lui è la voce, Gesù è la Parola, lui sa di dover
aprire una strada, ma la strada di Dio non è quella che decide lui. Dio è più grande di ogni sua vista e si
ritirerà perché Gesù sarà il colpo d’ala che staccherà definitivamente il vecchio dal nuovo, il passato dal
futuro.
Invocazione iniziale
Signore del mondo e del tempo,
con la venuta di tuo Figlio
Tu dai un fondamento alla nostra speranza nelle tue promesse:
accordaci di convertire tutte le nostre inquietudini
in una preghiera vigilante e fiduciosa,
e di orientare tutti i nostri desideri
verso il tuo regno che viene
in Gesù Cristo nostro Signore.
- Amen.
Dal vangelo di Luca

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconìtide, e
Lisània tetrarca dell'Abilene,2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni,
figlio di Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:

Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Commento attraverso una opera d’arte

Giovanni battista nel deserto, P. De Champaigné, 1657
Sotto un cielo nuvoloso, Giovanni Battista è ritratto da Philippe de Champaigne secondo l’iconografia
tradizionale che si ispirava alle descrizioni dei Vangeli: il suo vestito è costituito da una pelle di
cammello, con una cintura ed il bastone. Sullo sfondo si distinguono un monte, il fiume Giordano ed
una città, certamente Gerusalemme. Ci impressiona la scala ridotta con cui, al margine sinistro del
dipinto, è rappresentato il Cristo; la differenza di proporzioni tra i due è veramente notevole. Ciò serve
a far percepire l’immensa distanza che separa il Precursore dal Messia che viene. Giovanni deve
annunciare “colui che viene dopo”, chiedendo conversione. Infatti, per accogliere il Signore bisogna
prepararsi e Giovanni mostra un aspetto decisivo di questa conversione, cioè l’unità profonda tra
predicazione e stile di vita, tra il dire ed il fare. Egli, guardando direttamente lo spettatore gli chiede di
preparare la via al Signore ed al suo “gioioso inizio”. Il movimento di rinnovamento operato dal vangelo
inizia così da Giovanni, un uomo che ha il coraggio di lasciarsi plasmare e purificare, di dare forma
nuova alla Parola del Signore: egli si identifica come “colui che ascolta ed esulta di gioia alla voce dello
sposo”. È’ la Parola da lui accolta nel silenzio del deserto che lo rende voce autorevole e credibile,
anche se appartata, marginale: ora la sua voce è in grado di chiedere conversione e di indicare ad altri

la via per arrivare a vedere la salvezza di Dio. È l’annuncio di Giovanni, a differenza di quello di altri, è
risultato efficace. Gli evangelisti riconoscono in lui il compimento della figura delineata da Isaia, cioè
del profeta annunciatore della consolazione, e vedono nel Battista anche il nuovo Èlia, come suggerisce
anche la descrizione di questa tela. L’immagine che ne ricaviamo è quella di un profeta, certo, ma
anche di un uomo che ha modellato la sua esistenza a un’assoluta sobrietà, al rigore, all’austerità, alla
ricerca di una radicalità straordinaria. È le folle hanno riconosciuto in Giovanni il profeta atteso,
qualcuno la cui parola era autentica, perché vera e autentica era anche la sua vita, conforme al luogo
che abitava, alla parola che annunciava. Il Battista viene presentato dai Vangeli come la “voce”; egli
infatti, ultimo dei profeti dell’Antica Alleanza e Precursore di Cristo, rappresenta autenticamente una
voce che risuona come eco della Parola, di quella Parola che tra poco risuonerà in pienezza nell’evangelo
del Cristo. Ed ecco allora che, a pieno titolo, con la sua mano destra egli può indicare l’Agnello di Dio
presente nel mondo; e può farlo con mitezza, ma anche con grande autorità! Egli infatti è un vero
testimone.
Ma forse l'aspetto più interessante del quadro di Philippe de Champaigne consiste nel fatto che il
Battista non occupa il centro della tela: la sua figura è decisamente decentrata! Questo dettaglio
ispirato, ci suggerisce che per attendere colui che viene occorre fare spazio e vuoto nel proprio cuore;
rispondere alla voce di Giovanni dice perciò adesione a questo atteggiamento che il Battista visse
profondamente non solo andando nel deserto, ma aspettando la venuta di qualcuno più grande di lui,
senza paura di diminuire e scomparire. Infine, un'ultima breve sosta contemplativa a proposito di
questa tela va incentrata sulla rappresentazione in scala ridotta della figura di Gesù sullo sfondo.
Sappiamo che Gesù, nel Vangelo, tesse un grande elogio del Battista. Dapprima Gesù formula delle
domande retoriche che mettono in evidenza le caratteristiche fondamentali di Giovanni; egli è un uomo
coerente e forte, che ha scelto una esistenza austera e non conformista, pagando di persona se la sua
parola non adulava, ma smascherava il male. Quindi Gesù identifica Giovanni come un profeta, anzi,
come il più grande dei profeti. Tuttavia, subito aggiunge: “Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più
grande di lui”.
Nel vangelo quando si parla di «piccolo» non si fa riferimento all’età di una persona, ma a una
condizione dello spirito; «piccolo» è chi innanzitutto si riconosce povero, bisognoso, e quindi chi si apre
senza difese, senza preconcetti alla rivelazione di Gesù, cogliendo fino in fondo la bellezza di un
annuncio e di un’opera che raggiungono ogni uomo, indipendentemente dalla sua condizione e dal suo
merito. La grandezza del piccolo si collega allora alla beatitudine di colui che non si scandalizza di
Cristo: accogliere lui nella sua piccolezza ci conduce alla rivelazione del volto di Dio che libera dalla
morte. Il pittore con la rappresentazione della piccolezza di Cristo del suo dipinto, ce lo ha ricordato in
modo magistrale.
Intenzioni di preghiera
Ricordiamo e affidiamo chi si pone dalla parte della giustizia, degli ultimi e del vangelo, pagandone il
prezzo fino a rischiare di perdere la propria vita. Ricordiamo chi “si fa piccolo”, chi non è considerato
né riconosciuto.

(si possono esprimere altre intenzioni di preghiera particolari. Ricordare le persone che vogliamo
affidare al Signore; le situazioni che ci stanno a cuore)
Preghiera conclusiva
Dio onnipotente ed eterno,
tu hai inviato Giovanni il Battista
per preparare al Cristo un popolo ben disposto:
concedici di accogliere il suo invito alla conversione e di seguire l’esempio della sua vita, vissuta nell’
attesa del tuo regno. Tu sei benedetto nei secoli. Amen

IV settimana – attendere con Giuseppe
Lo attendiamo come Giuseppe, che si fida completamente di Dio
Giuseppe è un ragazzo innamorato in attesa delle sue nozze e in attesa di quella vita che aveva sognato
e progettato con Maria in tanti momenti di sguardi, di dialoghi e di sogni ad occhi aperti … Giuseppe
si trova nel drammatico frangente di vedere distrutta tutta la sua bellissima costruzione di vita, di
progetti, di sogni.
Qui, in questa umanissima vicenda di conflitto interiore, di crisi, di necessità di decisione, Giuseppe
diviene per noi “traccia” per essere uomini dell’Avvento: Giuseppe sceglie di aprirsi all’incomprensibile,
di misurarsi con l’inconcepibile! Poi capirà che come Maria aveva concepito in grembo l’Inconcepibile
(il suo Creatore!), lui dovrà concepire l’Inconcepibile nel cuore e nelle concretissime decisioni di una
vita!
Nel conflitto Giuseppe sceglierà di accogliere l’oltre che viene da Dio, sceglie Maria e la preferisce a
quella discendenza che era legittimo desiderio e dovere di ogni pio ebreo; Giuseppe sceglie l’amore,
fidandosi di Dio, invece della generazione. È capace di far questo perché è capace di sogni … il sogno
è il profondo del cuore, è ciò di cui è fatta l’anima di ognuno di noi … in quel profondo che è il sogno
Giuseppe è abitato dalla capacità di amare e di fidarsi, di credere all’incredibile, di consegnare quello
che è, che ha e ha progettato.
Giuseppe è uomo dell’Avvento perché vive il tempo della sua vita facendone un terreno ove Dio possa
venire con le sue vie strane, imprevedibili, costose; Giuseppe è uomo dell’Avvento perché non si fa
imprigionare neanche dai suoi progetti sani, santi e belli … è uomo dell’Avvento perché sa che il suo
presente può essere invaso da Dio e lui gli dà accesso liberamente senza nulla sapere e senza nessun
calcolo meschino.
È uomo dell’Avvento perché nella tentazione di sottrarsi al mistero e di tornare alla vita prevedibile e
fatta tutta dalle sue mani, Giuseppe si fida di un sogno più che del suo buon senso … ascolta e fa. Così
l’ impensabile si fa spazio in lui: mette il nome a Colui che è il Nome; accoglie quella parola che Dio
rivolge da sempre all’uomo: Non temere… l’uomo nel giardino dell’in-principio ha rivolto a Dio la sua
prima parola dicendo: Ho avuto paura (Gen 3,10) … da allora Dio non cessa di dirci: Non temere …
perché non temere? Perché sempre più si rivelerà come Colui che c’è per noi uomini! E Giuseppe smette
di temere e così sarà terreno per l’Emmanuele, il Dio con noi per il quale l’uomo potrà imparare a
liberarsi dalla terribile, agghiacciante, immobilizzante nemica che è la paura!
Giuseppe è uomo dell’Avvento perché si tiene aperto al mistero vincendo le umanissime resistenze che
ci impediscono di aprirci a ciò che è più grande di noi. Giuseppe è uomo dell’Avvento perché umilmente
comprende di essere fatto per quel mistero, per essere terreno espropriato per quel mistero.
Giuseppe è uomo dell’Avvento perché impara a no temere le cose grandi, decide di accogliere non le
parole che vengono impetuose dalle sue paure ma le parole che vengono da Dio! E decide di fare quelle
parole!
Giuseppe è uomo dell’Avvento perché, come dicevo, dà credito ai sogni (come lui nel racconto di
Matteo ci saranno i Magi!) … Giuseppe sa sognare con Dio … sa che se si sogna da soli si può essere
preda di illusioni, se si sogna con Dio la realtà parte da lì.
Giuseppe ci fa vivere questo Avvento con la sua presenza dolce, forte e tenera mostrandoci come la
storia ha bisogno di noi, di ciascuno di noi, per aprirsi all’Avvento di Dio!
Sulle tracce di Giuseppe possiamo diventare ciascuno un maranathà fatto di carne e sangue, di lotte e
di fatiche, di slanci e di offerta, di gioia purissima, quella che è possibile a chi si libera da ogni catena di
buon-senso, di prevedibile, di controllabile. L’Avvento vuole cuori così!
Vieni, Signore Gesù!

Invocazione iniziale
Certa è la tua venuta, o Dio,
come è sicuro il sorgere dell’aurora,
il sopraggiungere della primavera
e il crescere della vita dell’uomo.
Il dubbio non tormenti il nostro cuore,
gli idoli non arrestino il desiderio di cercarti.
Tu sei un Dio paziente,
Tu guidi i nostri passi alla salvezza.
Reale è la tua venuta
Come è vero il nostro soffrire,
il nostro cercare e affannarci,
il nostro correre in cerca di una meta.
Con le lampade vestiti a festa
attendiamo il tuo ritorno.
La Tua promessa è per sempre;
vieni e non tardare.
Dal vangelo di Matteo

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. Mentre però
stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,

figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in
lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati».
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; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò
Gesù.
Commento
Durante il tempo di Avvento che ci prepara al Natale, siamo invitati a meditare sugli inizi della nostra
redenzione. Così è più facile riscoprire quei protagonisti del Vangelo che rimangono in sordina in altri
periodi dell’anno. Giuseppe è uno di questi grandi sconosciuti. Il suo silenzio lo ha nascosto ai nostri
occhi. Se Maria ha detto qualche parola, di Giuseppe non conosciamo nessuna frase. È facile pensare
a lui secondo le immagini classiche che lo rappresentano come un vecchio barbuto, con un giglio in
mano, un po’ mesto e dimesso, in disparte rispetto a tutto quello che avviene. Nel Vangelo compare
solo nei primi capitoli che riguardano l’infanzia di Gesù Cristo, poi non se ne sa più nulla.
Credo che tutto ciò faccia parte della sua persona: un uomo che appare così discreto, non poteva che
scomparire quando la sua presenza non era più necessaria; egli è colui che c’è al momento opportuno,
ma che sa comprendere che se Gesù cresce, egli deve diminuire.
Vi è una grandezza in quest’uomo che mi incanta e che me lo rende vicino: egli è il modello di chi
avanza nella fede, l’immagine di chi accetta il Mistero senza volerlo penetrare, anzi si lascia, piuttosto,
invadere da esso.

Possiamo immaginare molte cose di lui, ma se seguiamo i racconti evangelici possiamo trarne un ritratto
utile alla nostra vita.
Intanto, se era lo sposo di Maria, non poteva certo essere un vecchio, ma un uomo che pensava di
farsi una famiglia. La proposta dell’angelo sconvolge la vita di Maria, ma trascina con lei anche l’uomo
che le era a fianco, chiedendo alla coppia un cammino fuori dagli schemi. Essi diventano il prototipo di
tutte quelle iniziative di Dio che non rispondono ai canoni tranquilli della vita normale. In questo sta la
dignità dello sposo che ama così tanto la sua sposa da non abbandonarla in un percorso difficile,
straordinario. Egli diventa il custode della Madre del suo Signore. Basterebbe questo a renderlo grande,
ma egli lo è anche perché è della stessa statura della Madre, e non poteva essere altrimenti. Di Maria
è detto che «meditava nel suo cuore», di lui che rifletteva sul da farsi di fronte agli avvenimenti della
sua vita: la gravidanza della sposa o l’urgenza di fuggire da Erode. Giuseppe è un esempio per chi si
interroga sulla volontà di Dio e
sul modo di attuarla.
Ma egli è anche il sognatore:
per lui non ci sono visioni
straordinarie, ma intuizioni
segrete, come il sogno. Egli
può percepire l’eco del Mistero,
non ne vede la chiarezza.
Come noi, è rapito dallo
stupore e se ne fa servo.
Infine,
egli
è
l’uomo
dell’azione, del fare con arte: è
l’artigiano che insegnerà a
Gesù i segreti del lavoro, come
un padre che introduce alla
vita sociale il figlio da allevare.
Egli non compare mai da solo:
è sempre nominato accanto
alla Sposa o al Figlio, come
colui che riflette, che sogna,
che agisce, cioè come colui che
medita con fede, che osa
sperare, che ha un amore
concreto, operativo. Ecco i
segni della grandezza di
quest’uomo umile, ma non
dimesso; discreto, ma non
insignificante. Senza di lui
Maria sarebbe stata una
ragazza madre, perseguibile
per legge e Gesù un uomo
senza famiglia, poco credibile.
È Giuseppe a rivestire di
dignità
umana
l’iniziativa
eterna di Dio.

G. La Tour, Giuseppe falegname – 1645

L’opera d’arte
Nella penombra di una bottega, un uomo, curvo sui suoi attrezzi da lavoro, leva lo sguardo verso suo
figlio, Gesù, che tiene in mano una candela per fargli luce. Caratterizzato da un chiaroscuro
caravaggesco, questo dipinto ci fa concentrare l’attenzione sulla silenziosa complicità tra padre e figlio.
Il bambino sta osservando i gesti precisi del papà per imparare da lui: sarà chiamato infatti il “figlio del
falegname”. Ma questo padre non gli insegnerà solo un mestiere; sappiamo infatti che, nella tradizione
biblica, il padre è colui che inizia anche alla fede, raccontando al figlio la Storia della Salvezza. Nel
Seicento, il ruolo educativo di san Giuseppe viene evocato più volte dai testi spirituali della
Controriforma e anche da numerosi pittori, tra i quali Georges La Tour, che ci ha lasciato questo
capolavoro. Giuseppe porta così a compimento il suo compito di formatore, comunicando a Gesù non
solo il suo sapere, o il suo saper fare, ma prima ancora il suo essere e il suo credere. E il figlio lo rende
partecipe della sua vita interiore. Così, questi due volti che vediamo accostarsi alla medesima luce, ci
parlano di quello scambio che fa crescere insieme colui che dona e colui che riceve.
Intenzioni di preghiera
Ricordiamo e affidiamo chi attende anche quando è abitato dai dubbi; di chi attende assumendosi fino
in fondo le proprie responsabilità e i compiti assunti nel proprio lavoro. Chi attende accettando i limiti
e “i cambi di programma” della vita.

(si possono esprimere altre intenzioni di preghiera particolari. Ricordare le persone che vogliamo
affidare al Signore; le situazioni che ci stanno a cuore).
Preghiera conclusiva
Il tuo aiuto, o Padre,
ci renda perseveranti nel bene
in attesa di Cristo tuo Figlio;
quando egli verrà e busserà alla porta,
ci trovi vigilanti nella preghiera,
operosi nella carità fraterna
ed esultanti nella lode.
Benedetto nei secoli dei secoli.
Amen

