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Alzarsi significa allargare lo spessore della speranza 

puntando lo sguardo verso il futuro, 

da dove Egli un giorno verrà nella gloria 

per portare a compimento la sua opera di salvezza. 

 

Don Tonino Bello 
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IInnttrroodduuzziioonnee  

  

  

  
L'avvento è preparazione immediata alle feste natalizie e 
insieme aspetto particolare della nostra esistenza di 
cristiani che si può definire come un lungo avvento, come 
un'esistenza che ha senso proprio perché è attesa 
continua e fiduciosa di Cristo. 
 

Il nostro è un Dio vicino, la cui tenda è piantata in mezzo a 
quelle degli uomini. L'Avvento è perciò il tempo della 
scoperta di Dio, del Dio che ha nome Gesù Cristo. Questa è 
allora la notizia buona, l'evangelo: ormai tra Dio e l'uomo 
non c'è più una distanza invalicabile. 
Questo annuncio deve continuare a risuonare attraverso 
le nostre labbra, perché cambia la vita di chi scopre 
questo tipo di vicinanza di Dio, che Dio è una presenza, una 
persona, uno con cui l'uomo è chiamato a misurarsi, ad 
ascoltare, a cercare. 
 

Con questo Dio siamo invitati ad un rapporto anche 
nell'oggi. Ma incontrare di persona questo Dio significa 
appello alla conversione, che non si può più aspettare, 
perché il Regno è alle porte, la vigilia è conclusa, Cristo è 
presente. 
E questo incontro per noi significa: 

• ascolto della sua Parola, nella liturgia o nella 
preghiera personale 

• intensa vita sacramentale: i sacramenti sono quegli 
appuntamenti cui Dio non manca mai; a questi 
appuntamenti siamo invitati e in modo particolare a 
quello della riconciliazione, porta privilegiata 
attraverso la quale Gesù entra nella nostra 
esistenza per cambiarla dall'interno. 
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Il 2 agosto del 1942 arriva la Gestapo. Edith Stein si trova nella cappella, 
assieme alla altre Sorelle. Nel giro di 5 minuti deve presentarsi, assieme a 
sua sorella Rosa che si era battezzata nella Chiesa cattolica e prestava 
servizio presso le Carmelitane di Echt. Le ultime parole di Edith Stein che 
ad Echt s'odono, sono rivolte a Rosa:" Vieni, andiamo per il nostro popolo ". 

Assieme a molti altri ebrei convertiti al cristianesimo le due donne vengono 
portate al campo di raccolta di Westerbork. Si trattava di una vendetta 
contro la comunicazione di protesta dei vescovi cattolici dei Paesi Bassi 
contro i pogrom e le deportazioni degli ebrei. " Che gli esseri umani 
potessero arrivare ad essere così, non l'ho mai saputo e che le mie sorelle 
e i miei fratelli dovessero soffrire così, anche questo non l'ho veramente 
saputo ... in ogni ora prego per loro. Che oda Dio la mia preghiera? Con 
certezza però ode i loro lamenti ". Il prof. Jan Nota, a lei legato, scriverà più 
tardi. "Per me lei è, in un mondo di negazione di Dio, una testimone della 
presenza di Dio ". 

All'alba del 7 agosto parte un carico di 987 ebrei in direzione Auschwitz. Fu 
il giorno 9 agosto nel quale Suor Teresa Benedetta della Croce, assieme a 
sua sorella Rosa ed a molti altri del suo popolo, morì nelle camere a gas di 
Auschwitz. 

Con la sua beatificazione nel Duomo di Colonia, il 1° maggio del 1987, la 
Chiesa onorò, per esprimerlo con le parole del Pontefice Giovanni Paolo II, 
" una figlia d'Israele, che durante le persecuzioni dei nazisti è rimasta unita 
con fede ed amore al Signore Crocifisso, Gesù Cristo, quale cattolica ed al 
suo popolo quale ebrea". 
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Sull'immagine devozionale della sua professione perpetua dei voti, il 21 
aprile del 1938, fa stampare le parole di San Giovanni della Croce al quale 
lei dedicherà la sua ultima opera: " La mia unica professione sarà d'ora in 
poi l'amore". 

L'entrata di Edith Stein nel convento delle Carmelitane non è stata una 
fuga. " Chi entra nel Carmelo non è perduto per i suoi, ma in effetti ancora 
più vicino; questo poiché è la nostra professione di rendere conto a Dio per 
tutti ". Soprattutto rese conto a Dio per il suo popolo. " Devo continuamente 
pensare alla regina Ester che venne sottratta al suo popolo per renderne 
conto davanti al re. Io sono una piccola e debole Ester ma il Re che mi ha 
eletto è infinitamente grande e misericordioso. Questa è una grande 
consolazione" (31-10-1938). 

Il giorno 9 novembre 1938 l'odio portato dai nazisti verso gli ebrei viene 
palesato a tutto il mondo. Le sinagoghe bruciano. Il terrore viene sparso fra 
la gente ebrea. Madre Priora delle Carmelitane di Colonia fa tutto il 
possibile per portare Suor Teresa Benedetta della Croce all'estero. Nella 
notte di capodanno del 1938 attraversa il confine dei Paesi Bassi e viene 
portata nel monastero delle Carmelitane di Echt, in Olanda. In quel luogo 
stila il 9 giugno 1939 il suo testamento: " Già ora accetto con gioia, in 
completa sottomissione e secondo la Sua santissima volontà, la morte che 
Iddio mi ha destinato. Io prego il Signore che accetti la mia vita e la mia 
morte ... in modo che il Signore venga riconosciuto dai Suoi e che il Suo 
regno venga in tutta la sua magnificenza per la salvezza della Germania e 
la pace del mondo... ". 

Già nel monastero delle Carmelitane di Colonia a Edith Stein era stato 
concesso il permesso di dedicarsi alle opere scientifiche. Fra l'altro scrisse 
in quel luogo "Dalla vita di una famiglia ebrea". " Desidero semplicemente 
raccontare che cosa ho sperimentato ad essere ebrea ". Nei confronti " 
della gioventù che oggi viene educata già dall'età più tenera ad odiare gli 
ebrei ... noi, che siamo statì educati nella comunità ebraica, abbiamo il 
dovere di rendere testimonianza ". 

In tutta fretta Edith Stein scriverà ad Echt il suo saggio su " Giovanni della 
Croce, il mistico Dottore della Chiesa, in occasione del quattrocentesimo 
anniversario della sua nascita, 1542-1942 ". Nel 1941 scrisse ad una 
religiosa con cui aveva rapporti d'amicizia: " Una scientia crucis (la scienza 
della croce) può essere appresa solo se si sente tutto il peso della croce. Dì 
ciò ero convinta già dal primo attimo e di tutto cuore ho pronunciato: Ave, 
Crux, Spes unica (ti saluto, Croce, nostra unica speranza) ". Il suo saggio 
su San Giovanni della Croce porta la didascalia: " La scienza della Croce ". 
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I grandi protagonisti dell’avvento: Maria e Giovanni 
Battista. 
 

� Maria: Maria: Maria: Maria: l’Avvento ce la presenta come vergine e madre. 
Questo dice l’eccezionalità della generazione di Gesù, 
ma dice anche, secondo il linguaggio biblico, la 
disponibilità al Signore, la povertà di spirito che non 
accampa scuse di fronte ad un progetto diverso, la 
povertà per il Regno di Dio. Vivere noi la verginità di 
Maria significa accogliere le vie del Signore anche 
quando non coincidono con le nostre, significa essere 
gente piccola che non ha nulla da difendere e che ha le 
mani pulite e che quando sulla strada incontra Dio lo 
accoglie e lo ospita. 

 

� Il Battista:Il Battista:Il Battista:Il Battista: è la voce, ma la voce del deserto, la voce 
dell’uomo del silenzio che dal silenzio e dalla povertà 
trova il coraggio di profetico di dire “il Regno è vicino, 
mutate i vostri atteggiamenti, decidetevi per una 
conversione”. Vivere noi la spiritualità del battista 
significa vivere l’avvento come tempo del deserto e del 
silenzio, come tempo della contemplazione e della 
preghiera. 
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1111°°°° Settimana d’ Avv Settimana d’ Avv Settimana d’ Avv Settimana d’ Avventoentoentoento    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Lettura: Isaia 63, 16 – 19. 64, 2 - 7 
“Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci 
plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani.” 
 
2ª Lettura: 1ª Lettera di san Paolo apostolo ai Cor inzi 1, 3 – 9:  
“Degno di fede è Dio, dal quale siamo stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!” 
 
 
Vangelo: Mc 13, 33 – 37 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Fate attenzione, 
vegliate, perché non sapete quando è il momento. E’ 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!”. 
 
 
 

“Alzat“Alzat“Alzat“Alzati”i”i”i”    
 

Che cosa mi dice il Signore 
di fronte alle mie paure? 
Alzati! 
Significa credere che il Signore 
È venuto sulla terra, 
duemila anni fa, 
proprio per aiutarci 
a vincere la rassegnazione. 
  

    ddoonn  TToonniinnoo  BBeelllloo  
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che Dio aveva posto ancora una volta pesantemente la Sua mano sul Suo 
popolo e che il destino di questo popolo era anche il mio destino". L'articolo 
di legge sulla stirpe ariana dei nazisti rese impossibile la continuazione 
dell'attività d'insegnante. " Se qui non posso continuare, in Germania non ci 
sono più possibilità per me ". " Ero divenuta una straniera nel mondo ". 

L'Arciabate Walzer di Beuron non le impedì più di entrare in un convento 
delle Carmelitane. Già al tempo in cui si trovava a Spira aveva fatto il voto 
di povertà, di castità e d'ubbidienza. Nel 1933 si presenta alla Madre Priora 
del Monastero delle Carmelitane di  Colonia. "Non l'attività umana ci può 
aiutare ma solamente la passione di Cristo. Il mio desiderio è quello di 
parteciparvi ". 

Ancora una volta Edith Stein si reca a Breslavia per prendere commiato 
dalla madre e dalla sua famiglia. L'ultimo giorno che trascorse a casa sua 
fu il 12 ottobre, il giorno del suo compleanno e contemporaneamente la 
festività ebraica dei tabernacoli. Edith accompagna la madre nella 
sinagoga. Per le due donne non fu una giornata facile. " Perché l'hai 
conosciuta (la fede cristiana)? Non voglio dire nulla contro di Lui. Sarà 
anche stato un uomo buono. Ma perché s'è fatto Dio?". La madre piange. Il 
mattino dopo Edith prende il treno per Colonia. " Non poteva subentrare 
una gioia impetuosa. Quello che lasciavo dietro di me era troppo terribile. 
Ma io ero calmissima - nel porto della volontà di Dio ". Ogni settimana 
scriverà poi una lettera alla madre. Non riceverà risposte. La sorella Rosa 
le manderà notizie da casa. 

Il 14 ottobre Edith Stein entra nel monastero delle Carmelitane di Colonia. 
Nel 1934, il 14 aprile, la cerimonia della sua vestizione. L'Arciabate di 
Beuron celebrò la messa. Da quel momento Edith Stein porterà il nome di 
Suor Teresa Benedetta della Croce. Nel 1938 scrive: " Sotto la Croce capii 
il destino del popolo di Dio che allora (1933) cominciava ad annunciarsi. 
Pensavo che capissero che si trattava della Croce di Cristo, che dovevano 
accettarla a nome di tutti gli altri. Certo, oggi comprendo di più su queste 
cose, che cosa significa essere sposa del Signore sotto il segno della 
Croce. Certo, non sarà mai possibile di comprendere tutto questo, poiché è 
un segreto ". Il 21 aprile del 1935 fece i voti temporali. Il 14 settembre del 
1936, al tempo del rinnovo dei voti, muore la madre a Breslavia. "Fino 
all'ultimo momento mia madre è rimasta fedele alla sua religione. Ma 
poiché la sua fede e la sua ferma fiducia nel suo Dio fu l'ultima cosa che 
rimase viva nella sua agonia, ho fiducia che ha trovato un giudice molto 
clemente e che ora è la mia più fedele assistente, in modo che anch'io 
possa arrivare alla meta". 
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Dopo la conversione, per prima cosa si recò a Breslavia. "Mamma, sono 
cattolica". Ambedue piansero. Hedwig CornradMartius scrisse: "Vedi, due 
israelite e nessuna è insincera" (confr. Giovanni 1, 47). 

Subito dopo la sua conversione Edith Stein aspira al Carmelo ma i suoi 
interlocutori spirituali, il Vicario generale di Spira e il Padre Erich Przywara 
SJ, le impediscono questo passo. Fino alla Pasqua del 1931 assume allora 
un impiego d'insegnante di tedesco e storia presso il liceo e seminario per 
insegnanti del convento domenicano della Maddalena di Spira. Su 
insistenza dell'Arciabate Raphael Walzer del Convento di Beuron 
intraprende lunghi viaggi per indire conferenze, soprattutto su temi 
femminili. " Durante il periodo immediatamente prima e anche per molto 
tempo dopo la mia conversione ... credevo che condurre una vita religiosa 
significasse rinunciare a tutte le cose terrene e vivere solo nel pensiero di 
Dio. Gradualmente però mi sono resa conto che questo mondo richiede 
ben altro da noi ... io credo persino: più uno si sente attirato da Dio e più 
deve "uscire da se stesso", nel senso di rivolgersi al mondo per portare ivi 
una divina ragione di vivere ". Enorme è il suo programma di lavoro.  
Traduce le lettere e i diari del periodo precattolico di Newmann e l'opera " 
Quxstiones disputati de veritate " di Tommaso d'Aquino e ciò in una 
versione molto libera, per amore del dialogo con la moderna filosofia. Il 
Padre Erich Przywara SJ la spronò a scrivere anche proprie opere 
filosofiche. Imparò che è possibile " praticare la scienza al servizio di Dio ... 
solo per tale ragione ho potuto decidermi ad iniziare serie opere scientifiche 
". Per la sua vita e per il suo lavoro ritrova sempre le necessarie forze nel 
convento dei Benedettini di Beuron dove si reca a trascorrere le maggiori 
festività dell'anno ecclesiastico. 

Nel 1931 termina la sua attività a Spira. Tenta nuovamente di ottenere 
l'abilitazione alla libera docenza a Breslavia e Friburgo. Invano. Dà allora 
forma ad un'opera sui principali concetti di Tommaso d'Aquino: " Potenza 
ed azione ". Più tardi farà di questo saggio la sua opera maggiore 
elaborandolo sotto il titolo " Endliches un ewiges Sein " (Essere finito ed 
Essere eterno) e ciò nel convento delle Carmelitane di Colonia. Una 
stampa dell'opera non fu possibile durante la sua vita. 

Nel 1932 le venne assegnata una cattedra presso una istituzione cattolica, 
l'Istituto di Pedagogia Scientifica di Miinster, dove ha la possibilità di 
sviluppare la propria antropologia. Qui ha il modo di unire scienza e fede e 
di portare alla comprensione d'altri quest'unione. In tutta la sua vita vuole 
solo essere " strumento di Dio ". "Chi viene da me desidero condurlo a Lui " 

Nel 1933 la notte scende sulla Germania. " Avevo già sentito prima delle 
severe misure contro gli ebrei. Ma ora cominciai improvvisamente a capire 
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Riflessione 
 

Il tempo di avvento è un tempo di attesa, un’attesa di Gesù, ma 
anche un’attesa di Dio. Il Vangelo, pertanto, ci invita a “Vegliare”, 
perché non sappiamo quale è il momento in cui il Signore verrà. La 
veglia è tipica di quell’uomo che non vive una vita in preda al sonno, 
assopito e distratto, non curante del Signore che viene quando meno 
se lo aspetta, anzi, proprio in quei luoghi e situazioni in cui nessuno 
oserebbe cercare il Signore. L’avvento è tempo di attesa, ma non 
l’attesa passiva di cui pretende che tutto gli sia dovuto o di chi non 
vuole impegnarsi. L’attesa dell’avvento ci invita, invece, ad essere 
vigili e ad andare incontro al Signore, cercando di scrutare la sua 
presenza tra le pieghe della storia per scorgerlo nella nostra vita e 
nel volto degli altri, soprattutto di coloro che soffrono, che subiscono 
ingiustizie, che cercano il Signore con tutte le loro forze. L’avvento ci 
invita a non essere superficiali nella relazione con Dio, nella 
preghiera e nell’ascolto della Parola. Vegliare significa avere ilo 
cuore svegli e l’occhio attento per  cogliere, nonostante l’esperienza 
sempre viva del dolore, della sofferenza e del male, la presenza di 
Dio che guida la nostra vita con mano paterna.     
 
 
 
 
L’inquietudine che spinge a cercare  
 
Moltissimi desideri abitano il nostro cuore. L’inquietudine arriva 
quando tutti questi desideri non riescono a trovare realizzazione, 
quando ci sembrano irraggiungibili, o ancora quando sono desideri 
così diversi fra loro che non si riesce ad abbracciarli con tutta la 
nostra vita. In questione, allora, è la pienezza della nostra vita: “ci 
interroghiamo sul significato profondo dell’esistenza. Nel momento in 
cui si cerca felicità, amore, speranza, pace, giustizia, si chiede 
significato pieno per la nostra vita” (CdG/2 pag. 15). L’inquietudine ci 
abita quando di fronte ai tanti desideri, anche alti e belli, di fronte alla 
grandezza della libertà di scegliere, vorremmo avere delle certezze, 
vorremmo sapere come andrà a finire, insomma molto spesso 
convive nel nostro cuore il desiderio di buttarci in cose nuove e allo 
stesso tempo vorremmo già sapere in partenza come ci 
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cambieranno, dove ci porteranno. Alzare lo sguardo fino al cielo per 
vedere quella stella che può orientare il nostro cammino, significa 
cercare di andare al di là delle scelte pratiche della nostra vita per 
poterne afferrare la radice profonda, per poter capire su cosa siamo 
radicati. Il percorso che ci accingiamo a fare comincia proprio dal 
riscoprire e dal fare emergere la domanda di pienezza nel cuore di 
ogni giovane. 
 
Suggerimento: Dopo un primo momento in cui ognuno personalmente 

prova a fare memoria del cammino fatto fino ad ora, delle 
scelte e delle inquietudini, ognuno sceglie uno di questi 
momenti e prova a condividere le domande che ha 
portato nel cuore, le fatiche, ma anche le parole che gli 
hanno dato forza e senso.  

 
 
 
 
 
Provo ad andare in profondità e a scoprire qual è la radice delle mie 
scelte, quali sono i parametri con cui giudico i passi compiuti nella 
mia vita.  
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che-visto dal lato di Dio - non esiste il caso; tutta la mia vita, fino ai minimi 
particolari, è già tracciata nei piani della provvidenza divina e davanti agli 
occhi assolutamente veggenti di Dio presenta una correlazione 
perfettamente compiuta". 

Nell'autunno del 1918 Edith Stein cessò l'attività di assistente presso 
Edmund Husserl. Questo poiché desiderava di lavorare indipendentemente. 
Per la prima volta dopo la sua conversione Edith Stein visitò Husserl nel 
1930. Ebbe con lui una discussione sulla sua nuova fede nella quale lo 
avrebbe volentieri voluto partecipe. Poi scrisse la sorprendente frase: " 
Dopo ogni incontro che mi fa sentire l'impossibilità di influenzare 
direttamente, s'acuisce in me l'impellenza di un mio proprio olocausto ". 

Edith Stein desiderava ottenere l'abilitazione alla libera docenza. A quel 
tempo ciò era cosa irraggiungibile per una donna. Husserl si pronunciò in 
una perizia: " Se la carriera universitaria venisse resa accessibile per le 
donne, potrei allora caldamente raccomandarla più di qualsiasi altra 
persona per l'ammissione all'esame di abilitazione ". Più tardi le venne 
negata l'abilitazione a causa della sua origine giudaica. 

Edith Stein ritorna a Breslavia. Scrive articoli a giustificazione della 
psicologia e discipline umanistiche. Legge però anche il Nuovo 
Testamento, Kierkegaard e il libriccino d'esercizi di Ignazio di Loyola. 
Percepisce che un tale scritto non si può semplicemente leggere, bisogna 
metterlo in pratica. 

Nell'estate del 1921 si recò per alcune settimane a Bergzabern (Palatinato), 
nella tenuta della Signora Hedwig Conrad-Martius, una discepola di 
Husserl. Questa Signora si era convertita, assieme al proprio coniuge, alla 
fede evangelica. Una sera Edith trovò nella libreria l'autobiografia di Teresa 
d'Avila. La lesse per tutta la notte. " Quando rinchiusi il libro mi dissi: questa 
è la verità ". Considerando retrospettivamente la sua vita scrisse più tardi: " 
Il mio anelito per la verità era un'unica preghiera". 

Il l° gennaio del 1922 Edith Stein si fece battezza re. Era il giorno della 
Circoncisione di Gesù, l'accoglienza di Gesù nella stirpe di Abramo. Edith 
Stein stava eretta davanti alla fonte battesimale, vestita con il bianco manto 
nuziale di Hedwig Conrad-Martius che funse da madrina. "Avevo cessato di 
praticare la mia religione ebraica e mi sentivo nuovamente ebrea solo dopo 
il mio ritorno a Dio". Ora sarà sempre cosciente, non solo intellettualmente 
ma anche tangibilmente, di appartenere alla stirpe di Cristo. Alla festa della 
Candelora, anche questo un giorno la cui origine risale al Vecchio 
Testamento, venne cresimata dal Vescovo di Spira nella sua cappella 
privata. 
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Nel 1913 la studentessa Edith Stein si recò a Gottinga per frequentare le 
lezioni universitarie di Edmund Husserl, divenne sua discepola e assistente 
ed anche conseguì con lui la sua laurea. A quel tempo Edmund Husserl 
affascinava il pubblico con un nuovo concetto della verità: il mondo 
percepito esisteva non solamente in maniera kantiana della percezione 
soggettiva. I suoi discepoli comprendevano la sua filosofia quale svolta 
verso il concreto. " Ritorno all'oggettivismo ". La fenomenologia condusse, 
senza che lui ne avesse l'intenzione, non pochi dei suoi studenti e 
studentesse alla fede cristiana. A Gottinga Edith Stein incontrò anche il 
filosofo Max Scheler. 

Quest'incontro richiamò la sua attenzione sul cattolicesimo. Però non 
dimenticò quello studio che le doveva procurare il pane futuro. Nel gennaio 
del 1915 superò con lode l'esame di stato. Non iniziò però il periodo di 
formazione professionale. 

Allo scoppiare della prima guerra mondiale scrisse: " Ora non ho più una 
mia propria vita". Frequentò un corso d'infermiera e prestò servizio in un 
ospedale militare austriaco. Per lei furono tempi duri. Accudisce i degenti 
del reparto malati di tifo, presta servizio in sala operatoria, vede morire 
uomini nel fior della gioventù. Alla chiusura dell'ospedale militare, nel 1916, 
seguì Husserl a Friburgo nella Brisgovia, ivi conseguì nel 1917 la laurea " 
summa cum laude " con una tesi "Sul problema dell'empatia". 

A quel tempo accadde che osservò come una popolana, con la cesta della 
spesa, entrò nel Duomo di Francoforte e si soffermò per una breve 
preghiera. "Ciò fu per me qualcosa di completamente nuovo. Nelle 
sinagoghe e nelle chiese protestanti, che ho frequentato, i credenti si 
recano alle funzioni. Qui però entrò una persona nella chiesa deserta, come 
se si recasse ad un intimo colloquio. Non ho mai potuto dimenticare 
l'accaduto ". Nelle ultime pagine della sua tesi di laurea scrisse: " Ci sono 
stati degli individui che in seguito ad un'improvvisa mutazione della loro 
personalità hanno creduto di incontrare la misericordia divina". Come arrivò 
a questa asserzione? 

Edith Stein era legata da rapporti di profonda amicizia con l'assistente di 
Husserl a Gottinga, Adolf Reinach e la sua consorte. Adolf Reinach muore 
in Fiandra nel novembre del 1917. Edith si reca a Gottinga. I Reinach si 
erano convertiti alla fede evangelica. Edith aveva una certa ritrosia rispetto 
all'incontro con la giovane vedova. Con molto stupore incontrò una 
credente. " Questo è stato il mio primo incontro con la croce e con la forza 
divina che trasmette ai suoi portatori ... Fu il momento in cui la mia 
irreligiosità crollò e Cristo rifulse ". Più tardi scriverà: " Ciò che non era nei 
miei piani era nei piani di Dio. In me prende vita la profonda convinzione 
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L’ ONNIPOTENZA POVERA DI DIO 
Ed. Paoline 2001,  
Di fronte alle tante tragedie che sconvolgono il mondo nasce spontanea 
una domanda: perché? Alla quale spesso se ne associa un’altra: e Dio 
perché non interviene? A questi interrogativi, l’ A . cerca di rispondere 
rileggendo la sofferenza del mondo alla luce della sofferenza del Creatore 
del mondo. Un libro in cui si incrociano riferimenti biblici, ebraici, letterari 
che aiutano a riscoprire e approfondire la presenza di un Dio onnipotente 
che ha voluto spogliarsi di tutto e diventare povero come noi.«L’ uomo 
dunque si consola non perché il suo dolore scompare, ma perché sa di non 
essere solo, sa che c’è Qualcuno lì accanto che patisce con lui, fino a 
morire… Anche nel fitto della notte, più buia la fede può far filtrare un po’ 
della sua luce». 
 
JEAN GUITTON, ARTE NUOVA DI PENSARE 
San Paolo, 1996 
In queste pagine appassionanti, Jean Guitton con la sua lunga esperienza 
di Maestro e studioso, ci aiuta a capire e ad usare l’intelligenza, la cui 
energia tante volte è sprecata, non per pigrizia, ma perché nessuno ci ha 
insegnato le leggi dello spirito. Insegna il metodo del pensatore che sceglie 
l’argomento, distingue i vari significati, cerca di vedere le differenze, infine 
s’impone un giudizio di modo che sappia dire: non al no. 
 
CARLO M.MARTINI, CONOSCERSI, DECIDERSI, GIOCARSI 
Comunità di vita cristiana, 2002 
Onoscersi, decidersi, giocarsi è il frutto di una serie d’incontri che il 
cardinale C. M. Martini ha tenuto a Venegono con un gruppo di seminaristi. 
Gli argomenti trattati hanno riferimento all’evento dell’ordinazione. Tuttavia 
il contenuto del libro è valido non solo per i seminaristi, ma per tutti coloro 
che hanno intezione di vivere il Vangelo in modo serio e maturo, in 
particolare di fronte alle scelte della vita. 
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BIG FISH (USA 2003)DI TIM BURTON 
Con Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange, Bi lly Crudup 
 
 Sceneggiatura: John August. 

Produzione: Jinks/Cohen Company, Zanuck Company. 
Distribuzione Columbia Tristar 

Genere: commedia. Durata:125’ 
 
Osservare il cielo alla ricerca della stella più bella. Quali virtù coltivare nei 
nostri cuori affinchè i criteri della scelta ci diano forma? Questa stupenda 
pellicola di Tom Burton racconta della decisione di un figlio di riscoprire 
l’amore di e per suo padre e della ricerca del modo più gratificante per 
entrambi, dal punto di vista umano, di curare questo rapporto. Il film 
racconta di un viaggio nella memoria e nel passato, ma anche di un viaggio 
nel cuore e nell’anima. L’uomo alla ricerca di Dio Padre e alla ricerca della 
strada giusta. Un’altra opera che illustra la difficoltà delle scelte e l’iniziale 
disorientamento dinanzi alla vastità del mondo. Arrivare alla grotta di 
Betlemme e scoprire di essere nati per un atto di amore sarà il premio di 
questa ricerca. E’ solo una delle tracce segnate da questo film (l’amore per 
il cinema è l’altra grande sua direttrice) ma l’assoluta conciliabilità di tutte le 
sue letture non stupisce proprio la base che le sostiene tutte. La possibilità 
di scegliere e la disposizione di farlo nel modo più giusto. Seminare una 
virtù per cambiare in meglio e scoprire così di essere amati. 
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TESTIMONE 
 

TTeerreessaa  BBeenneeddeettttaa  ddeellllaa  CCrrooccee  EEddiitthh  SStteeiinn  ((11889911--11994422))  

mmoonnaaccaa,,  CCaarrmmeelliittaannaa  SSccaallzzaa,,  mmaarrttiirree        

  

" Ci inchiniamo profondamente di fronte alla testimonianza 
della vita e della morte di Edith Stein, illustre figlia di Israele e allo stesso 
tempo figlia del Carmelo. Suor Teresa Benedetta della Croce, una 
personalità che porta nella sua intensa vita una sintesi drammatica del 
nostro secolo, una sintesi ricca di ferite profonde che ancora sanguinano; 
nello stesso tempo la sintesi di una verità piena al di sopra dell'uomo, in un 
cuore che rimase così a lungo inquieto e inappagato, "fino a quando 
finalmente trovò pace in Dio"", queste parole furono pronunciate dal Papa 
Giovanni Paolo II in occasione della beatificazione di Edith Stein a Colonia, 
il 1° maggio del 1987. 

Chi fu questa donna? 

Quando il 12 ottobre 1891 Edith Stein nacque a Breslavia, quale ultima di 
11 figli, la famiglia festeggiava lo Yom Kippur, la maggior festività ebraica, il 
giorno dell'espiazione. " Più di ogni altra cosa ciò ha contribuito a rendere 
particolarmente cara alla madre la sua figlia più giovane ". Proprio questa 
data della nascita fu per la carmelitana quasi un vaticinio. 

Il padre, commerciante in legname, venne a mancare quando Edith non 
aveva ancora compiuto il secondo anno d'età. La madre, una donna molto 
religiosa, solerte e volitiva, veramente un'ammirevole persona, rimasta sola 
dovette sia accudire alla famiglia sia condurre la grande azienda; non riuscì 
però a mantenere nei figli una fede vitale. Edith perse la fede in Dio. " In 
piena coscienza e di libera scelta smisi di pregare ". 

Consegui brillantemente la maturità nel 1911 ed iniziò a studiare 
germanistica e storia all'Università di Breslavia, più per conseguire una 
base di futuro sostentamento che per passione. Il suo vero interesse era 
invece la filosofia. S'interessava molto anche di questioni riguardanti le 
donne. Entrò a far parte  dell'organizzazione "Associazione Prussiana per il 
Diritto Femminile al Voto". Più tardi scrisse: " Quale ginnasiale e giovane 
studente fui una radicale femminista. Persi poi l'interesse a tutta la 
questione. Ora sono alla ricerca di soluzioni puramente obiettive ". 
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e) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione.  

 
1) Quale è la parte del testo che più ti ha colpito? Perché? 
2) Dove, quando e perché Gesù ha pronunciato questo discorso? 
3) In cosa consiste esattamente la vigilanza a cui ci esorta Gesù? 
4) “Una persona sarà presa e l’altra lasciata” Cosa vuole insegnare 

Gesù con questa affermazione? 
5) Al tempo di Matteo, le comunità cristiane aspettavano la venuta 

del Figlio dell’Uomo in un certo modo. Ed oggi quale è il nostro 
modo di aspettare la venuta di Gesù? 

6) Quale è secondo te il centro o la radice di questo insegnamento 
di Gesù? 

 
 
 

Preghiera 
 

Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù. 
Vogliamo continuare a seguirti,  
passo, passo, sulla via della Croce 
portando nel cuore ogni fratello come amico. 
Noi vogliamo essere per te amici fedeli 
Ma tu, Signore Gesù, 
non permettere che ci lasciamo afferrare 
dalla paura e dalla stancezza. 
Infondici l’ardore del tuo Spirito 
per aderire a te e con te dare la vita 
In forza di quell’amore più grande 
Che abbraccia ogni creatura. Amen. 

 
Anna Maria Canopi 
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Veglia di preghiera 
  

VVIIGGIILLAARREE  
  
C:Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
C: Il Signore viene a salvare il suo popolo. 
T: Beati coloro che lo attendono. 
C:Viene come parola di vita. 
T: Beati coloro che lo ascoltano. 
C: Viene ad annunciare il perdono dei peccati. 
T: Beati coloro che lo accolgono. 
 
Canto 
 
Attraverso questa preghiera, con tutto noi stessi e con tutto il nostro 
limite camminiamo davanti a Dio. Questo pellegrinaggio interiore 
esprime la nostra fiduciosa attesa nell’amore del Signore che non 
tramonta mai. 
 
Brano del vangelo della I domenica d’avvento 
 
La Vigilanza è l’atteggiamento di fondo da coltivare in avvento, come 
capacità di destarsi da ogni torpore, da ogni “sonno”, da ogni cattiva 
abitudine che ci rende superficiali e disattenti a quanto accade 
attorno. 
Gesù non si attende di vedere in noi atteggiamenti eroici, ma solo ci 
indica un atteggiamento: vegliate! Però non durante il giorno, 
quando si suppone che tutti siano svegli. Ma di notte, mentre tutti 
dormono. Stare svegli non significa tanto non appisolarsi e non 
sonnecchiare, quanto saper riconoscere il Signore. 
Però c'è un segno della sua presenza che non ci potrà trarre in 
inganno: la notte. Chi fa prodigi si mette in mostra, fa spettacolo, fa 
rumore. Gesù, invece, viene di notte e bussa alla porta del nostro 
cuore. È nel silenzio e durante la notte oscura che Lui arriva.  
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Per far sì che la liturgia sia un po’ più partecipata, e magari anche capita, si 
inseriscono alcuni simboli e gesti, che aiutano lo svolgimento del momento ma 
mostrano anche alcuni atteggiamenti di Dio nei nostri confronti. 
 
Simbolo del vaso 

Serve un vaso di vetro chiuso da un coperchio. Al suo interno 
avremo disposto, nell’ordine, un lumino o candela, della sabbia (o farina di 
polenta, che sporca meno, o anche terra) che riempie il vaso fino all’orlo 
dove porremo per ultimo un sasso o una pietruzza. Poi si chiude col 
coperchio ben stretto. 
 

I ragazzi saranno chiamati ad aprire il vaso, a togliere il sasso, poi la 
sabbia, poi a trovare il lumino e ad accenderlo. Il significato di questi gesti è 
in parte spiegato nei brani di riflessione “vigilare”, cioè: 
 

aprire il vaso 
fare il primo passo, scegliere di 
avventurarsi, non perdere tempo 

togliere il sasso 
togliere le remore che non ci fanno agire 
bene nel nostro quotidiano, togliere 
l’orgoglio e tutto ciò che ci frena 

svuotare dalla sabbia, 
con un cucchiaio 

il Signore ci dà gli strumenti per percorrere 
il nostro cammino 

trovare il lumino e 
accenderlo 

Dio esaudisce le sue promesse, se 
abbiamo avuto fiducia e abbiamo 
continuato a cercare 
 

  
In sintesi ecco il materiale occorrente: 
 

vaso di vetro con coperchio 
sabbia 
sasso 
lumino 
cucchiaio 
fiammiferi per accendere il lumino 
recipiente in cui rovesciare la sabbia tolta dal vaso 
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d) Commento del testo 
 

Matteo 24,37-39: Gesù paragona la venuta del Figlio dell’Uomo ai 
giorni del diluvio “Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo”. Qui, per chiarire il suo richiamo alla vigilanza, Gesù 
ricorre a due episodi dell’Antico Testamento: Noè ed il Figlio 
dell’Uomo. I “giorni di Noè” si riferiscono alla descrizione del diluvio 
(Gen 6,5 a 8,14). L’immagine del “Figlio dell’Uomo” viene da una 
visione del profeta Daniele (Dan 7,13). Ai giorni di Noè la 
maggioranza delle persone viveva senza preoccupazioni, senza 
rendersi conto che negli avvenimenti si avvicinava l’ora di Dio. La vita 
continuava “e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
inghiottì tutti”. E Gesù conclude: “Così sarà anche alla venuta del 
Figlio dell’uomo”. Nella visione di Daniele, il Figlio dell’Uomo verrà 
all’improvviso sulle nuvole e la sua venuta decreterà la fine degli 
imperi oppressori, che non avranno futuro. 
Matteo 24,40-41: Gesù applica il paragone a coloro che lo ascoltano 
“Due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato”. 
Queste frasi non devono essere prese letteralmente. E’ un modo per 
indicare il destino diverso che le persone riceveranno secondo la 
giustizia delle opere da loro praticate. Alcuni saranno presi, cioè, 
riceveranno la salvezza, ed altri non la riceveranno. Così avvenne 
nel diluvio: “ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione” 
(Gen 7,1). E si salvarono Noè e la sua famiglia. 
Matteo 24,42: Gesù trae la conclusione: “Vigilate!”. È Dio che 
determina l’ora della venuta del figlio. Ma il tempo di Dio non si 
misura con il nostro orologio o calendario. Per Dio, un giorno può 
essere uguale a mille anni, e mille anni uguali a un giorno (Sl 90,4; 2 
Pt 3,8). Il tempo di Dio (kairos) è indipendente dal nostro tempo 
(cronos). Noi non possiamo interferire nel tempo di Dio, ma 
dobbiamo essere preparati per il momento in cui l’ora di Dio si fa 
presente nel nostro tempo. Può essere oggi, può essere da qui a 
mille anni. 
Matteo 24,43-44: Paragone: Il Figlio dell’Uomo viene quando meno si 
aspetta.  
Dio viene quando meno si aspetta. Può anche succedere che Lui 
venga e la gente non si renda conto dell’ora del suo arrivo. Gesù 
chiede due cose: la vigilanza sempre attenta e nello stesso tempo, la 
dedicazione tranquilla di colui che è in pace. Questo atteggiamento è 
segnale di molta maturità, in cui si mescolano la preoccupazione 
vigilante e la tranquillità serena. Maturità che riesce a combinare la 
serietà del momento con la consapevolezza della relatività di tutto.  
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b) Il testo: 
 

 
37Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 
38Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò 
nell'arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. 
40Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l'altro 
lasciato. 41Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l'altra 
lasciata.42Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. 43Questo considerate: se il padrone di casa 
sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche voi state pronti, 
perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà. 

 
c) Contesto del discorso di Gesù 
 

Nel Vangelo di Matteo ci sono cinque grandi discorsi, come se fosse 
una nuova edizione dei cinque libri della Legge di Mosè. Il testo che 
meditiamo in questa domenica forma parte del quinto Discorso di 
questa Nuova Legge. Ognuno dei quattro discorsi precedenti illumina 
un determinato aspetto del Regno di Dio annunciato da Gesù. Il 
primo: la giustizia del Regno e le condizioni per entrare nel Regno 
(Mt da 5 a 7). Il secondo: la missione dei cittadini del Regno (Mt 10). 
Il terzo: la presenza misteriosa del Regno nella vita della gente (Mt 
13). Il quarto: vivere il Regno in comunità (Mt 18). Il quinto Sermone 
parla della vigilanza in vista della venuta definitiva del Regno. In 
questo ultimo discorso, Matteo continua lo schema di Marco (cf. Mc 
13,5-37), ma aggiunge alcune parabole che parlano della necessità 
della vigilanza e del servizio, della solidarietà e della fraternità. 
L’attesa della venuta del Figlio dell’Uomo - Alla fine del primo secolo, 
le comunità vivevano nell’attesa della venuta immediata di Gesù (1 Tes 
5,1-11). Basandosi su alcune frasi di Paolo (1 Tes 4,15-18), c’erano 
delle persone che avevano cessato di lavorare pensando che Gesù 
stesse per arrivare (2 Tes 2,1-2; 3,11-12). Loro si chiedevano: 
Quando venga Gesù, sarà che saremo innalzati in cielo come lui? 
(cfr. 1 Tes 4,17). Saremo presi o lasciati? (cfr. Mt 24,40-41). C’era un 
clima simile a quello di oggi, in cui molti si chiedono: “Questo 
terrorismo è segno che si avvicina la fine del mondo! Cosa fare per 
non essere sorpresi?” Una risposta a queste domande e 
preoccupazioni ci viene dalle parole di Gesù che Matteo ci trasmette 
nel vangelo di questa domenica. 
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Apertura del coperchio del vaso 

 

“VIGILARE”  Nella vita possono accadere grandi e piccoli 
avvenimenti; essi hanno mille volti: quello dello stupore o del dolore; 
quello dell’afflizione o della gioia. Qualunque sia la loro forma sono 
portatori di un avvento, di un significato. Possiamo restare ripiegati 
su noi stessi, fingendo di non vederli e di non sentirli, oppure 
possiamo alzare lo sguardo, aprire le orecchie e non lasciarci coprire 
di polvere Quanti momenti di bene non abbiamo accettato perché 
invischiati nella nostra confusione o nella tristezza?. Quante 
occasioni abbiamo perduto perché non eravamo preparati ad 
accoglierle? Quanti rapporti personali abbiamo lasciato andare, per 
non aver ascoltato noi stessi e l’altro? Alziamoci e facciamo il primo 
passo in ogni momento. 
 
 

Viene tolto il sasso dal vaso 
 

“VIGILARE”  Per ascoltare ciò che accade intorno a noi, dobbiamo 
metterci nell’atteggiamento giusto. Non si può studiare con profitto 
se nel frattempo guardiamo un film in tv; non si può lavorare con 
profitto se ci rechiamo sul posto di lavoro in ritardo; non si può 
ricostruire un’amicizia se siamo troppo orgogliosi. Il Vangelo della II 
domenica d’Avvento ci invita a “raddrizzare i nostri sentieri”  a 
“spianare i luoghi impervi” per l’arrivo di Gesù: cosa ci impedisce, nel 
nostro quotidiano, di fare le cose come si deve? Sappiamo quali 
sono i nostri “colli da abbassare” per raggiungere un obiettivo 
positivo, anche se con fatica? Spostiamo i macigni che pesano sul 
nostro cuore, spostiamoli da davanti agli occhi: tutto sarà più 
semplice. 
 
Portare il cucchiaio a fianco del vaso 
 

Canto 
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Salmo a cori alterni  
 

Tu dirai in quel giorno:  
“Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me,  
ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.  
 

Ecco, Dio è la mia salvezza;  
io confiderò, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è il Signore;  
egli è stato la mia salvezza.  
 

Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza”.  
In quel giorno direte:  
“Lodate il Signore, invocate il suo nome;  
manifestate tra i popoli le sue meraviglie,  
proclamate che il suo nome è sublime.  
 

Cantate inni al Signore, 
perché ha fatto cose grandiose, 
ciò sia noto in tutta la terra.  
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele 
 
Si fa uscire la sabbia dal vaso con un cucchiaio 
 

“VIGILARE”  Non bisogna credere di essere soli nel cammino di 
ogni giorno. Dio ci promette l’aiuto, il perdono, la felicità. Egli ci 
mostra costantemente la sua presenza nei gesti degli altri, nella 
natura, nella sua Parola, nell’Eucarestia. Ci fornisce gli strumenti di 
cui abbiamo bisogno per continuare la ricerca... 
 
Accensione del lume 
 

“VIGILARE”  Nella IV domenica di avvento incontriamo Maria ed 
Elisabetta, testimoni del miracolo dell’incarnazione di Gesù. Dio ci 
mostra che le sue promesse vengono esaudite, anche ciò che 
sembra impossibile agli occhi degli uomini. Dobbiamo avere il 
coraggio di tenere duro anche se sembra impossibile riuscire; 
dobbiamo avere il coraggio di scavare fino in fondo, perchè  il 
Signore ricompensa chi gli è stato fedele. 
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Lectio Divina 
 

PRONTI NELL’ORA IMPENSABILE 
 
 

Avvento è il tempo della preparazione per la venuta del Figlio 
dell'Uomo nella nostra vita. Gesù ci esorta ad essere vigilanti, 
ci chiede di essere attenti agli avvenimenti per scoprire in essi 
l'ora della venuta del Figlio dell’Uomo, ci chiede di purificare lo 
sguardo ed imparare di nuovo a leggere gli avvenimenti alla 
luce della Parola di Dio. 
 

a) Chiave di lettura: 
 

La Chiesa ci pone dinanzi uno stralcio del discorso di Gesù sulla fine 
del mondo. Avvento significa Venuta. È il tempo della preparazione 
per la venuta del Figlio dell’Uomo nella nostra vita. Gesù ci esorta ad 
essere vigilanti. Ci chiede di essere attenti agli avvenimenti per 
scoprire in essi l’ora della venuta del Figlio dell’Uomo.  
In questo inizio di Avvento, è importante purificare lo sguardo ed 
imparare di nuovo a leggere gli avvenimenti alla luce della Parola di 
Dio. E questo per non essere sorpresi, perché Dio viene senza 
avvisare, quando meno ce lo aspettiamo. Per illustrare come 
dobbiamo essere attenti agli avvenimenti, Gesù ricorre all’episodio 
del diluvio al tempo di Noè. Nel corso della lettura del testo, 
prestiamo attenzione ai paragoni di cui si serve Gesù per trasmettere 
il suo messaggio. 

 

Una divisione del testo per aiutarne la lettura: 
 

Matteo 24, 37-39: La venuta del Figlio dell’Uomo avverrà come nei giorni di 

Noè 

Matteo 24, 40-41: Gesù applica il paragone a coloro che ascoltano 

Matteo 24, 42: La conclusione: “Vigilate!” 

Matteo 24,43-44: Un paragone per raccomandare la vigilanza 
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INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO 
(CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND, USA 1977) DI S TEVEN 
SPIELBERG 
con RICHARD DREYFUSS, FRANCOIS TRUFFAUT, TERI GARR 
 

Sceneggiatura: Matthew Robbins, John Hill, Jerry Belson, Hal 
Barwood 

Produzione: Columbia Pictures, Emi Films 
Distribuzione: Columbia Tristar. 
Genere: fantascienza. Durata: 135’. 
 

Abbiamo scelto tre film dello stesso regista per accompagnare i tre 
momenti del terzo punto del percorso. Sono tre film di fantascienza di 
Steven Spielberg. La fantascienza perché è il genere letterario e 
cinematografico che. nell’età contemporanea, si è fatto carico del ruolo che 
avevano anticamente miti e fiabe (lo abbiamo visto con Matrix all’inizio del 
percorso) Tre film dello stesso regista perché gli artisti seguono un loro 
percorso mentale e intellettuale (e quando sono particolarmente bravi, 
come in questo caso, anche religioso), che spesso ha senso proprio nella 
sua interezza. Nel 1977 Spielberg fa venire dal cielo un messaggio di pace 
e di salvezza, fa comunicare uomini e alieni con il linguaggio universale 
della musica. Si rimane disarmati di fronte alla bellezza e alla grazia. Il 
protagonista del film, che sale sull’astronave e si sente dire dallo scienziato: 
“La invidio, dovrebbe essere ciascuno di noi. Il suo sguardo dovrebbe 
essere il nostro. Anche noi dovremmo, nell’incontro con Cristo, suscitare in 
chi non crede il desiderio di unirsi a noi nell’adorazione e nello stupore. 
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Preghiera finale 
 
“ATTENDERE” 
 

Signore, mi accorgo 
che questo verbo è poco usato. 
Non c’è più nessuna novità sotto la luce del sole 
e, poi non ci serve l’aiuto di nessuno, 
ce la possiamo cavare da soli. 
Svegliamoci da questo torpore. 
Non permettere che passi questa giornata 
senza averti incontrato nella preghiera 
e nella persona che Tu ci hai messo accanto. 

  
  
C: Il Signore sta alla nostra porta e bussa. 
T: Fa, o Dio, che possiamo essere svegli per sentirti. 
C: Il Signore si presenta a noi col dono del suo Figlio. 
T: Aiutaci, o Dio, ad essere curiosi di conoscerlo. 
C: Il Signore è fedele per sempre. 
T: Mostraci, o Dio, le tue meraviglie. 
C: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 

vita eterna. 
T: Amen. 
  
  
  
Canto 
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TESTIMONE 
Charles de Foucauld 
(1858-1916) 

CHARLES DE FOUCAULD (Fratel Carlo di Gesù) nasce 
a Strasburgo in Francia, il 15 settembre 1858. Orfano a 
6 anni, è cresciuto assieme a sua sorella Marie dal 
nonno, del quale seguirà la carriera militare.  
 

Nell’adolescenza si allontana dalla fede. Conosciuto 
come amante del piacere e della vita facile, rivela, nonstante tutto, una forte 
e costante volontà nei momenti difficili.  
 

Intraprende una pericolosa esplorazione in Marocco (1883-1884). La 
testimonianza della fede dei musulmani risveglia in lui questo interrogativo: 
Ma Dio, esiste ? — «Mio Dio, se esistete, fate che Vi conosca».  

Rientrato in Francia, colpito dalla discreta ed affettuosa accoglienza della 
sua famiglia, profondamente cristiana, si mette in ricerca e chiede ad un 
sacerdote di istruirlo. Guidato da Don Huvelin ritrova Dio nell’ottobre del 
1886.Ha 28 anni. « Come credetti che c’era un Dio, compresi che non 
potevo far altro che vivere per Lui solo ».  

Un pellegrinaggio in Terra Santa gli rivela la sua vocazione: seguire ed 
imitare Gesù nella vita di Nazareth. Vive 7 anni alla Trappa, prima a Nostra 
Signora delle Nevi, poi ad Akbès in Siria. In seguito vive solo, nella 
preghiera, nell’adorazione, in una grande povertà, presso le Clarisse di 
Nazareth.  

Ordinato sacerdote a 43 anni (1901), nella Diocesi di Viviers, si reca nel 
deserto algerino del Sahara, prima a Beni Abbès, povero tra i più poveri, 
poi più a Sud a Tamanrasset con i Tuaregs dell’Hoggar. Vive una vita di 
preghiera, meditando continuamente la Sacra Scrittura, e di adorazione, 
nell’incessante desiderio di essere, per ogni persona il «fratello universale», 
viva immagine dell’Amore di Gesù.«Vorrei essere buono perché si possa 
dire: Se tale è il servo, come sarà il Maestro?». Vuole «gridare il Vangelo 
con la sua 14 vita».La sera del 1° dicembre 1916 è ucciso da una banda di 
predoni di passaggio.  

Il suo sogno è sempre stato quello di condividere la sua vocazione con altri: 
dopo aver scritto diverse regole di vita religiosa, ha pensato che questa 
«Vita di Nazareth» potesse essere vissuta da tutti ed ovunque. Oggi la 
«famiglia spirituale di Charles de Foucauld» comprende diverse 
associazioni di fedeli, comunità religiose ed istituti secolari di laici o 
sacerdoti sparsi nel mondo intero. 
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ANGELO COMASTRI  
NON SENTI I SUOI PASSI? 
ED. PORZIUNCOLA 2006,  
Con il suo stile profondo e coinvolgente, mons. Angelo Comastri invita i 
giovani a riscoprire la figura di Cristo a partire da quattro grandi temi : la 
fede,la speranza,l’ Eucaristia e la preghiera. Accanto alla Parola di Dio, un 
largo spazio è lasciato alla vicenda di san Francesco d’Assisi  e di altri 
importanti testimoni del nostro tempo; le loro esperienze di vita attualizzano 
e manifestano il frutto dell’ incontro con Colui che si è fatto “amore del 
Padre, speranza del mondo ,pane di vita , maestro di preghiera”. 
 
AMEDEO CENCINI 
DIO DELLA MIA VITA  
ED. PAOLINE 2007,  
« La nostra unica possibilità di conoscere Dio ci è data, concretamente, 
dalla nostra singola esistenza .Dio,  infatti, non ha altro che me, la mia 
persona e la mia storia per manifestare il suo modo di amare una persona 
come me». Da questa certezza, fondata sulla parola di Dio, l’ A. invita a 
divenire esperti nell’arte del “leggere” e dello “scrivere” la propria nella 
prospettiva di Dio. Ogni evento, gioioso e doloroso, diventa così luogo di 
incontro con il Dio fatto uomo e apre a ciascuna la strada del “decidere” per 
realizzare in pienezza il dono che ciascuno è. Indirizzato agli educatori 
vocazionali, può essere un valido strumento anche per i giovani desiderosi 
di compiere questo cammino. 
 
HENRI JM NOUWEN 
SENTIRSI AMATI 
QUERINIANA, 2003,  
L’autore scrive ad un suo amico e cerca di spiegare come si puo vivere la 
vita spirituale in un mondo secolare. Questo libro è un dona; ci sentire 
amati da Dia e c’insegna ad assaporare la vita di chi si saite amato Ci 
confida le meraviglie del viaggio spirituale. 
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dell’Incarnazione l’uomo s’incontra proprio con l’Amore, che non 
delude: nasce lo stupore per un incontro folgorante, che non può 
non riscaldare il cuore e aprirlo al dialogo con l’Uomo-Dio, a una vita 
d’interiorità. Invece “il dramma della cultura attuale è proprio la 
mancanza di interiorità, l’assenza di contemplazione”, come ha 
ricordato Giovanni Paolo II ai giovani della Bulgaria nel 2003. Senza 
interiorità la cultura è priva di contenuto, è come un corpo che non 
ha ancora trovato la sua anima. Di cosa è capace l’umanità senza 
interiorità? Purtroppo conosciamo molto bene la risposta. Quando 
manca lo spirito contemplativo non si difende la vita e si ricompone 
tutto ciò che è umano. Senza interiorità l’uomo moderno mette in 
pericolo la sua stessa integrità. Educare allo stupore vuol dire non 
dare nulla per scontato. Lo stupore è un atteggiamento interiore 
perciò non ci si può stupire di Dio senza stupirsi di se stessi e di ciò 
che ci circonda.  
 

Suggerimento:  A volte attraversiamo le nostre Città o Paesi senza 
prestare molta attenzione alle opere che, nel tempo, 
hanno arricchito il territorio in cui viviamo. Si potrebbe 
proporre al gruppo una visita guidata nelle Chiese o 
musei della diocesi Se la nostra parrocchia ha opere 
d’arte significative, il gruppo potrebbe organizzare visite 
guidate o itinerari in cui presentare durante la visita anche 
il significato degli oggetti liturgici. 
 
 
 
 

Durante la Messa domenicale preghiamo o cantiamo testi su cui poche 
volte ci fermiamo a riflettere. Alcuni canti richiamo salmi o testi biblici, altri 
contengono preghiere composte da Santi. Nella preghiera personale 
potresti riprendere un canto usato abitualmente nella liturgia festiva: fermati 
a rileggerlo, a trovarne le corrispondenze con la Scrittura, a fare entrare 
nella tua preghiera la voce di tutta l’umanità.  
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2222°°°° Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Lettura: Isaia 40, 1 – 5. 9 – 11 
“Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la 
strada per il nostro Dio.” 
 

2ª Lettura: 2ª Lettera di San Pietro apostolo 3, 8 - 14 
“Il Signore non ritarda nella sua promessa.” 
 

Vangelo: Marco 1, 1 Vangelo: Marco 1, 1 Vangelo: Marco 1, 1 Vangelo: Marco 1, 1 ––––  8 8 8 8    
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaia: “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 sono non degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo”. 
 
 

“Il passo del Signore”“Il passo del Signore”“Il passo del Signore”“Il passo del Signore”    
 

Il Signore ti è vicino, 
ti sta accanto, ti segue, 
ti apre la strada, e rallenta il passo 
quando sei stanco. 
Egli è l’unico che rallenta il passo 
Quando sperimenti che tutti 
Ti scavalcano e ti superano. 
 

don Tonino Bello 
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Riflessione 
L’avvento non è solo tempo di attesa, ma è anche tempo di 
preparazione. Molto bello è il passo del profeta, in cui c’è l’invito 
urgente a preparare la strada al Signore che viene. Preparare la 
strada significa anche accingersi a percorrerla, decidere di 
incamminarsi, rinunciare alla staticità della mente e del cuore che 
accompagna la nostra vita, molto spesso ripiegata su ciò che nella 
nostra vita è urgente e incapace di scorgere ciò che è veramente 
necessario.  
Percorrere la strada di Gesù significa convertirsi nel cuore e nella 
mente. Giovanni Battista chiedeva la conversione dai peccati a 
causa dell’imminenza del giudizio. Gesù va oltre e chiede una 
conversione che  consiste in un cambiamento radicale di vita. 
Conversione per Gesù è un cammino che porta a passare da una 
logica di egoismo, divisione, violenza, non accettazione dell’altro, a 
logiche di giustizia, pace, tolleranza, attenzione all’altro. Questo 
avviene quando noi scegliamo Gesù, prendiamo sul serio la sua 
parola. Con Gesù Dio entra nella nostra storia e percorre le nostre 
strade: si fa uno di noi in tutto, tranne che nel peccato, perché 
attraverso la fede in Lui, tutti gli uomini possono incontrare Dio.  
 
 
 
 
In cammino  
 
Non è necessario avere compreso tutto, avere scelto tutto per 
cominciare a camminare, anzi molto spesso è solo scontrandosi con 
la fatica del cammino e iniziando ad immergersi nel paesaggio che le 
nostre scelte iniziali trovano senso, conferma o smentita. “Una novità 
di vita non si improvvisa; il dono di sé esige di sapersi fermare, 
prendere in mano la vita, abbandonare la pigrizia della conformità, 
ritrovare sé stessi, permettere ad una nuova presenza di dispiegarsi 
e trasformarci” (CdG/2 pag. 23). Il volto di Gesù, a volte solo intuito 
da lontano, diventa il motore del cammino, diventa un volto che si 
svela sempre più ad ogni passo. È la stella da seguire che ci fa 
intuire la possibilità di una vita piena perché donata.  
Quali strumenti diventano importanti per cominciare a camminare 
dietro a Gesù?  
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Riflessione 
La liturgia della Parola dell’ultima domenica di avvento ci fa leggere il 
brano evangelico dell’Annunciazione, un testo in cui è possibile 
scorgere la bellezza, ma anche la difficoltà di rispondere alla 
chiamata del Signore. Egli, infatti, non desidera altro che stabilire 
una relazione paterna con ogni uomo, perché vuole la sua felicità. 
Per questo si è reso vicino all’uomo in maniera singolare nella 
persona di Gesù. Maria con il suo sì è divenuta il tramite che ha 
permesso a Dio di incontrare l’uomo: Egli, facendosi uomo, ha fatto 
sua la natura umana e quella divina, divenendo allo stesso tempo 
uomo e Dio. Maria, quindi, è quella “dimora di Dio”, che il re Davide 
non potè costruire con pietre e mattoni. Maria, disponibile al progetto 
di Dio, alla sua chiamata d’amore, mettendo la sua vita a servizio 
della Parola di Dio, ha realizzato nella sua vita quello che è forse il 
desiderio che ogni uomo, anche colui che dice di non credere, 
coltiva nel profondo del suo cuore: incontrare Dio e diventare per Lui 
una “Dimora”.  
Sull’esempio di Maria tutti gli uomini sono chiamati a diventare 
“dimora di Dio”, facendogli spazio nel proprio cuore e ritenendolo 
l’unico capace di poter dare un senso alla propria vita. E l’uomo 
incontra Dio, quando elimina dalla sua vita gli idoli dell’egoismo e 
dell’egocentrismo e tutte quelle cose effimere e passeggere che si 
presentano all’uomo come beni assoluti, ma lo riducono loro 
schiavo, lasciandolo deluso e infelice. Incontrare Dio significa 
intraprendere un cammino di libertà, perché solo Dio ha per noi il 
massimo dell’amore possibile: ci ama come suoi figli.    
 
 
 
 
 
Lo stupore dell’incontro con Cristo   
 

“L’esperienza dell’amore, che riempie di significato e di calore le 
nostre giornate, va protetta e fatta maturare. L’amore di questa 
stagione della vita è come un torrente estivo, che vogliamo 
incanalare perché la sua forza non vada dispersa e le sue acque 
giungano a meta. Per far questo occorre scoprire che la sorgente 
dell’amore è Dio stesso e che egli è anche la meta a cui rimanda 
ogni nostra esperienza d’amore”(CdG/2 pag. 327). Difatti nel mistero 
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4°4°4°4° Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Lettura: 1° Libro di Samuele 7, 1 – 8. 14 - 16 
“Forse tu mi costruirai una casa, perché vi abiti?” 
 
2ª Lettura: Lettera di san Paolo apostolo ai Romani  16, 25 – 27 
Il mistero avvolto nel silenzio per secoli ora è manifesto. 
 

Vangelo: Luca 1, 26 Vangelo: Luca 1, 26 Vangelo: Luca 1, 26 Vangelo: Luca 1, 26 ---- 38 38 38 38    
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te.”  
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 no avrà fine”.  
Allora, Maria, disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché no 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 ce 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.  

““““““““IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiicccccccceeeeeeee        ppppppppuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttoooooooo””””””””        
  

TTii  aauugguurroo  
cchhee  ccoonn  llee  ttuuee  sscceellttee  
ppoossssaa  eesssseerree  iinnddiiccee  ppuunnttaattoo  
vveerrssoo  iill    ttoottaallmmeennttee  aallttrroo  
ee  iill    ttoottaallmmeennttee  oollttrree..  
  

ddoonn  TToonniinnoo  BBeelllloo  
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Suggerimento:  Potrebbe essere interessante, proprio per capire come il 

volto di Cristo sia un volto misterioso, che si rivela nella 
misura in cui l’uomo lo accoglie e in cui l’uomo mette in 
gioco la sua intelligenza e creatività nel cercarlo, provare 
a vedere, con l’aiuto di un esperto, quale è il volto di 
Cristo che si rivela nei quattro Vangeli, non per cercare 
quello che ci piace di più, ma per intuirlo con maggiore 
autenticità nell’unità del “Vangelo quadriforme” (DV 18).  

 
 
 
In questa fase ancora iniziale del cammino, in cui cominciamo a 
dotarci di quegli strumenti che ci serviranno per il percorso che ci 
attende, è importante fare memoria. Possiamo allora fare memoria 
del volto di Gesù, come è cambiato negli anni, quali “conoscenze” su 
di lui pian piano abbiamo maturato, come è cambiato e cresciuto il 
rapporto con lui.  
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FRANCESCO BALBO, ROSANNA BERTOGLIO 
A PIEDI VERSO GERUSALEMME 
ED. EDB, 2006,  
«Se qualcuno ci chiedesse chi siamo o come ci piacerebbe definirci,noi 
diremmo :due pellegrini,cercatori di  Dio, cercatori del volto di Dio nell’ 
uomo».E’ questo desiderio di incontro che spinge gli AA. a intraprendere un 
pellegrinaggio da Brescia a Gerusalemme,un pellegrinaggio con il cuore 
ancor prima che a piedi. Cammino,volti,sogno: 3 aspetti di questo libro che 
p. Alex Zanotelli ,nella sua prefazione, evidenzia come centrali di ogni 
spiritualità e che, in queste pagine, diventano esperienza condivisa per 
aprire orizzonti sempre  più ampi in cui riscoprire Dio nell’ incontro con i 
fratelli. 
 
ANNA MARIA CANOPI 
ALZATI, VA ‘ A NINIVE 
LECTIO DIVINASI LIBRO DEL PROFETA GIONA 
ED. PAOLINE 2006,  
« L’ansia missionaria è insita nell’essere cristiani; è il “segno” distintivo 
impresso nel profondo del cuore». Il racconto del profeta Giona, riletto in 
forma di Lectio Divina dell’ A., abbadessa dell’ abbazia benedettina “Mater 
Ecclesiae”, esprime da un lato la fatica dell’uomo ad accogliere il progetto 
di misericordia e di pace del quale Dio vuole farlo annunciatore, dall’altro la 
forza dell’amore di Dio che non si ferma davanti al no dell’uomo. Ricco di 
spunti di riflessione e di attualizzazione è un invito a confrontarsi con il 
piano di Dio in cui vocazione, pentimento, conversione, preghiera, 
missione, universalismo sono aspetti chiave su cui interrogarsi. 
 
CHISTIAN BOBIN 
L’UOMO CHE CAMMINA 
QIQAJON, 1998 
Un fascicolo di poche pagine, molto interessanti, intense e ricche di 
significato. L’uomo che cammina, gesù Cristo, non lo chiama mai per nome, 
però da indizi sicuri per conoscerlo. E’ sicuramente una comunicazione di 
poche parole, ma di gran valore 
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Testimone dell'amore  

La sua umiltà, la sua semplicità ed il suo costante sorriso conquistarono il 
cuore di tutti i cittadini scledensi. Le consorelle la stimavano per la sua 
dolcezza inalterabile, la sua squisita bontà e il suo profondo desiderio di far 
conoscere il Signore. «Siate buoni, amate il Signore, pregate per quelli che 
non lo conoscono. Sapeste che grande grazia è conoscere Dio!».  
Venne la vecchiaia, venne la malattia lunga e dolorosa, ma M. Bakhita 
continuò ad offrire testimonianza di fede, di bontà e di speranza cristiana. A 
chi la visitava e le chiedeva come stesse, rispondeva sorridendo: «Come 
vol el Paron».  
 

L'ultima prova  

Nell'agonia rivisse i terribili giorni della sua schiavitù e più volte supplicò 
l'infermiera che l'assisteva: «Mi allarghi le catene...pesano!». Fu Maria 
Santissima a liberarla da ogni pena. Le sue ultime parole furono: «La 
Madonna! La Madonna!», mentre il suo ultimo sorriso testimoniava 
l'incontro con la Madre del Signore. M. Bakhita si spense l'8 febbraio 1947 
nella casa di Schio, circondata dalla comunità in pianto e in preghiera. Una 
folla si riversò ben presto nella casa dell'Istituto per vedere un'ultima volta 
la sua «Santa Madre Moretta» e chiederne la protezione dal cielo. La fama 
di santità si è ormai diffusa in tutti i continenti.  
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«famiglia» nell'abitazione di Zianigo (frazione di Mirano Veneto) e, quando 
nacque la figlia Mimmina, Bakhita ne divenne la bambinaia e l'amica.  
L'acquisto e la gestione di un grande hotel a Suakin, sul Mar Rosso, 
costrinsero la signora Michieli a trasferirsi in quella località per aiutare il 
marito. Nel frattempo, dietro avviso del loro amministratore, Illuminato 
Checchini, Mimmina e Bakhita vennero affidate alle Suore Canossiane 
dell'Istituto dei Catecumeni di Venezia. Ed è qui che Bakhita chiese ed 
ottenne di conoscere quel Dio che fin da bambina «sentiva in cuore senza 
sapere chi fosse».  
«Vedendo il sole, la luna e le stelle, dicevo tra me: Chi è mai il Padrone di 
queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo e 
di prestargli omaggio».  

Figlia di Dio  

Dopo alcuni mesi di catecumenato Bakhita ricevette i Sacramenti 
dell'Iniziazione cristiana e quindi il nome nuovo di Giuseppina. Era il 9 
gennaio 1890. Quel giorno non sapeva come esprimere la sua gioia. I suoi 
occhi grandi ed espressivi sfavillavano, rivelando un'intensa commozione. 
In seguito la si vide spesso baciare il fonte battesimale e dire: «Qui sono 
diventata figlia di Dio!».  
Ogni giorno nuovo la rendeva sempre più consapevole di come quel Dio, 
che ora conosceva ed amava, l'aveva condotta a sé per vie misteriose, 
tenendola per mano.  
Quando la signora Michieli ritornò dall'Africa per riprendersi la figlia e 
Bakhita, quest'ultima, con decisione e coraggio insoliti, manifestò la sua 
volontà di rimanere con le Madri Canossiane e servire quel Dio che le 
aveva dato tante prove del suo amore.  
La giovane africana, ormai maggiorenne, godeva della libertà di azione che 
la legge italiana le assicurava.  

Figlia di Maddalena  

Bakhita rimase nel catecumenato ove si chiarì in lei la chiamata a farsi 
religiosa, a donare tutta se stessa al Signore nell'Istituto di S. Maddalena di 
Canossa. L'8 dicembre 1896 Giuseppina Bakhita si consacrava per sempre 
al suo Dio che lei chiamava, con espressione dolce, «el me Paron».  
Per oltre cinquant'anni questa umile Figlia della Carità, vera testimone 
dell'amore di Dio, visse prestandosi in diverse occupazioni nella casa di 
Schio: fu infatti cuciniera, guardarobiera, ricamatrice, portinaia.  
Quando si dedicò a quest'ultimo servizio, le sue mani si posavano dolci e 
carezzevoli sulle teste dei bambini che ogni giorno frequentavano le scuole 
dell'Istituto. La sua voce amabile, che aveva l'inflessione delle nenie e dei 
canti della sua terra, giungeva gradita ai piccoli, confortevole ai poveri e ai 
sofferenti, incoraggiante a quanti bussavano alla porta dell'Istituto.  
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MARTIN BUBER 
IL CAMMINO DELL’UOMO 
QIQAJON, 1990 
E’ un piccolo libretto che raccoglie una conferenza di Buber. L’uomo per la 
sua crescita e per raggiungere l’autenticità deve tornare a se satesso. In sei 
brevi capitoli si delinea un vero itinerario di crescita. L’Autore, parte 
dall’affermazione che l’uomo deve fare della sua vita un cammino 
rispondendo ad una prima domanda “dove sei?” per giungere alla domanda 
finala “dove abita Dio?”. E’ un’opera pedagogica che riguarda l’uomo e il 
suo cammino. 
 
 
 
 
 
 
 
IL FIGLIO (Le fils, Belgio/Francia, 2002)   
DI JEAN-PIERRE E LUC DARDENNE 
Con Oliver Gourmet, Morgan Marinne, Isabella Soupar t, Passim 
Hassaini 
 

Sceneggiatura: Jean-Pierre e Luc Dardenne 
Produzione: Les films du Fleuve, Archipel 35, Radio Television Belge 

Francophone 
Distribuzione: Lucky Red 
Genere: drammatico. Durata: 103’ 
 

E’ un film belga di due fratelli registi che con un cinema puro, rarefatto, 
quasi sacro per il rigore e il rispetto per l’arte e per la vita, dovrebbe essere 
diffuso. Perché è stato poco visto. Il protagonista è in falegname che 
assume tra i suoi operai un ragazzino sbandato appena uscito di prigione 
per aver ucciso un altro ragazzo durante un furto. Il falegname è il padre del 
ragazzo ucciso, ma il nuovo assunto non lo sa. E’ un film sul perdono e 
sulla possibilità della pace, ma a noi interessa per questo motivo: il 
personaggio del padre non sa ancora, quando assume il ragazzo, che avrà 
di lui compassione. Decide lo stesso di intraprendere questo cammino pur 
non avendo compreso ancora il senso e scontrandosi spesso con la sua 
apparente insormontabilità. Un film sull’amore per la vita, ma anche sulla 
presenza di Cristo, come potenza del bene, che si palesa cose. Il 
falegname del film vede la stella da lontano. Ma la riconosce. E la segue. 
La sua strada sarà d’ora in poi in discesa. 
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Liturgia Penitenziale 
 

CCAAMMMMIINNAARREE  
 
RITI INIZIALI 
 
Dopo il canto e il saluto, si proponga, con una breve monizione, 
il senso della celebrazione, con queste parole o con altre simili: 
 

L’Avvento ci prepara a celebrare nel mistero del Figlio di Dio fatto 
uomo, l’inizio della nostra salvezza, e insieme suscita in noi l’attesa 
della seconda venuta del Signore, quando la storia della salvezza 
raggiungerà il suo compimento. Ma già nell’ora della nostra morte il 
Signore verrà per ciascuno di noi.  
Preghiamo quindi e vegliamo perché, secondo la parola del Vangelo, 
il Signore alla sua venuta ci trovi vigilanti. 
Questa celebrazione penitenziale ci disponga a vivere in pienezza il 
mistero dell’Avvento. 
 
ORAZIONE 
 

O Dio nostro Padre, 
che hai mandato il tuo unico Figlio 
in tutto simile a noi fuorché nel peccato, 
guarisci in noi le ferite della colpa 
e rinnovaci interiormente 
a immagine del nostro Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

R. Amen. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
BRANO DEL VANGELO 
OMELIA BREVE 
  
LITURGIA DEL SACRAMENTO 
 

Riconoscimento dei peccati e richiesta comunitaria di perdono 
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TESTIMONE 
GGIIUUSSEEPPPPIINNAA  BBAAKKHHIITTAA  ((11886699--11994477))  

vveerrggiinnee  ddeell ll '' IIsstt ii ttuuttoo  ddeell llee  FFiiggll iiee  ddeell llaa  ccaarr ii ttàà  CCaannoossssiiaannee    

Giuseppina M. Bakhita nacque nel Sudan nel 1869 e morì 
a Schio (Vicenza) nel 1947.  
Fiore africano, che conobbe le angosce del rapimento e 
della schiavitù, si aprì mirabilmente alla grazia in Italia, 
accanto alle Figlie di S. Maddalena di Canossa.  

La Madre Moretta  

A Schio (Vicenza), dove visse per molti anni, tutti la chiamano ancora «la 
nostra Madre Moretta».  
Il processo per la causa di Canonizzazione iniziò dodici anni dopo la sua 
morte e il 1 dicembre 1978 la Chiesa emanò il decreto sull'eroicità delle sue 
virtù.  
La divina Provvidenza che «ha cura dei fiori del campo e degli uccelli 
dell'aria», ha guidato questa schiava sudanese, attraverso innumerevoli e 
indicibili sofferenze, alla libertà umana e a quella della fede, fino alla 
consacrazione di tutta la propria vita a Dio per l'avvento del regno.  

In schiavitù  

Bakhita non è il nome ricevuto dai genitori alla sua nascita. La terribile 
esperienza le aveva fatto dimenticare anche il suo nome.  
Bakhita, che significa «fortunata», è il nome datole dai suoi rapitori.  
Venduta e rivenduta più volte sui mercati di El Obeid e di Khartoum 
conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della schiavitù.  

Verso la libertà  

Nella capitale del Sudan, Bakhita venne comperata da un Console italiano, 
il signor Callisto Legnani. Per la prima volta dal giorno del suo rapimento si 
accorse, con piacevole sorpresa, che nessuno, nel darle comandi, usava 
più lo staffile; anzi la si trattava con maniere affabili e cordiali. Nella casa 
del Console, Bakhita conobbe la serenità, l'affetto e momenti di gioia, 
anche se sempre velati dalla nostalgia di una famiglia propria, perduta 
forse, per sempre. Situazioni politiche costrinsero il Console a partire per 
l'Italia. Bakhita chiese ed ottenne di partire con lui e con un suo amico, un 
certo signor Augusto Michieli.  

In Italia  

Giunti a Genova, il Signor Legnani, su insistente richiesta della moglie del 
Michieli, accettò che Bakhita rimanesse con loro. Ella seguì la nuova 
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dal Vangelo secondo Giovanni 
 
1
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.

2
Egli 

era in principio presso Dio: 
3
tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di 

lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
4
In lui era la vita e la vita era 

la luce degli uomini; 
5
la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non 

l’hanno accolta. 
6
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era 

Giovanni. 
7
Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8
Egli non era la luce, 

ma doveva render testimonianza alla luce. 
9
Veniva nel mondo la luce 

vera, quella che illumina ogni uomo. 
10

Egli era nel mondo, e il mondo fu 

fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. 
11
Venne fra la 

sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. 
12

A quanti però l’hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio. 
 

Parola del Signore. 
 

 
Canto di adorazione 
 
Benedizione Eucaristica 
 
Canto finale 
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G. È il momento di guardare con verità e umiltà alla nostra vita. 
Non ci mettiamo davanti allo specchio, ma davanti al volto 
misericordioso del Padre, che ci riempie il cuore di un 
desiderio profondo di giustizia. Ci confronteremo soprattutto 
con la Parola che ci ha donato in queste settimane di 
Avvento per produrre in noi la somiglianza con il Cristo che 
viene e farci corrispondere alla fiducia che ci dà. 

 

G. “Il Signore viene, vegliate e pregate in ogni momento!”. 
 

1L. Padre, ti chiediamo perdono perché non ci siamo comportati 
come figli tuoi. Non abbiamo apprezzato la paternità che ci offri. 
Non abbiamo sempre riconosciuto che nella nostra vita si 
manifesta la tua vita. 

 

2L. Ti chiediamo perdono, Padre, perché non siamo stati attenti e 
vigilanti affinché niente potesse nascondere la tua presenza in 
noi. Ci siamo lasciati incantare dalle offerte consumistiche del 
mercato e abbiamo riempito la nostra vita di cose superflue. 

 

T. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. 
 
 
G. “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
 

1L. Padre, ti chiediamo perdono perché non abbiamo rispettato la 
nostra dignità e quella degli altri. Abbiamo vissuto 
egoisticamente la nostra sessualità, servendocene per puro 
godimento. Siamo stati arroganti con i più deboli e senza pietà 
con chi ci ha procurato qualche fastidio. Abbiamo coltivato nel 
cuore sentimenti di rivalità, di rancore, di disprezzo e di 
razzismo. Abbiamo giudicati gli altri con severità e malafede.  

 
2L. Ti chiediamo perdono, Padre, perché abbiamo bestemmiato il 

tuo nome. Ci siamo lasciati andare a parole volgari e 
offensive. Abbiamo messo in pericolo la nostra vita e quella 
degli altri. Abbiamo avuto poco rispetto per la natura e l’aria 
che respiriamo. Abbiamo sprecato acqua ed altre risorse 
naturali come se fossimo gli unici a vivere sulla terra. 

 

T. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. 
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G. “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. 

 

1L. Padre, ti chiediamo perdono perché non abbiamo apprezzato 
il dono di esistere e in vario modo ci siamo messi al servizio 
della morte, piuttosto che della vita. Abbiamo pensato di più 
alla nostra sopravvivenza, che a creare le condizioni affinché 
altri possano partecipare dignitosamente al banchetto della 
vita. Non abbiamo aperto le orecchie e il cuore ai problemi 
umani e sociali del nostro tempo e della nostra città [del 
nostro paese]. Abbiamo chiesto a te di fare quello che 
avremmo dovuto fare noi, mascherando in questo modo il 
nostro disimpegno e la nostra pigrizia. 

 

2L. Ti chiediamo perdono, Padre, perché non abbiamo messo le 
nostre forze e le nostre capacità a servizio della Comunità e 
del bene comune. Abbiamo usato il denaro per rincorrere 
capricci e divertimenti stressanti e senza misura. Non 
abbiamo risposto agli appuntamenti delle celebrazioni 
liturgiche e della catechesi o vi abbiamo partecipato in modo 
passivo. Abbiamo fatto molto poco per costruire rapporti di 
amore e di solidarietà. Abbiamo preteso di essere serviti dalla 
Comunità, dalla società e da coloro che le guidano e le 
governano, ma noi non abbiamo dato niente o poco di nostro, 
trascurando perfino alcuni nostri precisi doveri di giustizia e di 
partecipazione. 

T. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. 
 
 
G. “Viene in mezzo ci noi il Dio della gioia”. 
 

1L. Padre, ti chiediamo perdono perché non siamo stati un segno di 
salvezza con il nostro amore nelle situazioni di difficoltà e di 
sofferenza di chi ci vive vicino. Non abbiamo collaborato con chi 
faceva fatica per noi in casa, in parrocchia, in oratorio, a scuola 
o nei luoghi di lavoro. Non abbiamo avuto nessuna o scarsa 
attenzione per evitare sprechi e inquinamenti. 

 

2L. Ti chiediamo perdono, Padre, perché non siamo stati 
riconoscenti per il bene ricevuto dalle persone che vivono con 
noi o da quelle che abbiamo incontrato nelle varie circostanze 
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apri le tue porte a Cristo, anzi spalancale!!! Digli di Si! Non avere 
paura non vuole limitare il tuo campo d’azione, ma viene per dare un 
senso a tutto quello che ogni giorno fai, non ha un a toga da giudice 
per giudicare ogni tua azione, in mano non ha il libro della legge che 
proibisce, ha invece il libro della legge che dona la vita, il Santo 
Vangelo e veste una tunica, simbolo della quotidianità, non un 
vestito da re, dunque, ma un vestito comune…rinsaldiamo le mani 
fiacche e anche se siamo agli sgoccioli, non preoccupiamoci 
confidiamo nel Signore, affrettiamoci a prendere l’olio per aspettarlo 
e per entrare con Lui nella Gloria!!!!     
 

� ognuno liberamente può dire ciò che lo ha colpito o semplicemente 
enunciare una frase che gli è rimasta impressa. 

 

Riflessione del celebrante 
 

S. Il Signore Gesù, ci ha insegnati a chiamare Dio, con un nome 
nuovo, un nome tenero, un nome che lo descrive, lo ha chiamato, 
Padre, e noi riconoscendoci figli diciamo insieme: 
 

Padre Nostro 
 
S.:Il Signore Gesù che viene, ci trovi svegli e in attesa  pieni del suo 

Amore. La Pace del Signore sia con tutti voi. 
 

T. e con il tuo spirito. 
 
S. scambiatevi un segno di pace. 
 
Canto 
 
Consegna finale 
 

� dopo aver fatto delle copie del Vangelo di Giovanni (il prologo) e 
arrotolate come pergamene, il Sacerdote le consegna ad ogni 
partecipante che in processione si reca all’altare per riceverle  e poi 
insieme si legge: 
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S. Dal VANGELO secondo MATTEODal VANGELO secondo MATTEODal VANGELO secondo MATTEODal VANGELO secondo MATTEO    
(Parabola delle dieci vergini(Parabola delle dieci vergini(Parabola delle dieci vergini(Parabola delle dieci vergini   MT.25,1   MT.25,1   MT.25,1   MT.25,1----13131313) 
 

1
Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, 

uscirono incontro allo sposo. 
2
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 

3
le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; 

4
le sagge invece, 

insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi. 
5
Poiché lo 

sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. 
6
A mezzanotte si levò un 

grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! 
7
Allora tutte quelle vergini si 

destarono e prepararono le loro lampade. 
8
E le stolte dissero alle sagge: 

Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. 
9
Ma le sagge 

risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate 

piuttosto dai venditori e compratevene. 
10

Ora, mentre quelle andavano 
per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 

entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
11
Più tardi arrivarono 

anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! 
12

Ma 

egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. 
13

Vegliate dunque, perché non 
sapete né il giorno né l’ora. 
 
S. Parola del Signore. 
 

T. Lode a Te o Cristo 
 
Riflettiamo insieme: 

“Ecco lo sposo, andategli incontro!”, questo è il grido che 
risuona nella notte dell’attesa, lo sposo sta per arrivare, tutti pronti 
per accoglierlo e per entrare con lui nella Gloria di Dio. In questo 
periodo siamo stati chiamati a rifornirci di olio per le nostre lampade, 
ma quanti forse non si sono riforniti, dicendo:”tanto lo sposo tarda a 
venire!!!”. Ora lo sposo è alle porte, il Bambino sta per “rinascere”, 
quanti nella loro vita lo accoglieranno veramente? La tua lampada è 
veramente accesa o la sua fiamma langue? In questo periodo di 
Avvento siamo stati invitati dai profeti a guardare alla nostra vita e 
ritornare sulla strada del Signore… “una voce grida nel deserto: 
preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi cammini!”, Il signore 
cammina nella tua vita e tu raddrizza i tuoi cammini, fallo entrare 
nella tua vita, senza riserve, senza timori. anche se sei turbato non 
avere paura il Signore compirà in Te il Suo progetto e i suoi prodigi, 
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della vita. Non ti abbiamo ringraziato e lodato per la vita e per 
tutto ciò che la fa esistere. 
Non ti abbiamo lodato e ringraziato per Gesù Cristo, il Salvatore 
che ci hai mandato. 

 

T. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. 
 
 

1L. Padre, ti chiediamo perdono perché non abbiamo rispettato e 
onorato la Domenica. Ci siamo appropriati anche di questo 
giorno per fare le nostre cose. Non abbiamo messo al primo 
posto la convocazione liturgica e l’esperienza comunitaria della 
fraternità e della ondivisione. Abbiamo preferito andare per i fatti 
nostri, in cerca di svago e di divertimento effimero. 

 

2L. Ti chiediamo perdono, Padre, perché non abbiamo celebrato 
l’Eucaristia domenicale con profonda partecipazione. Ci siamo 
stati solo per soddisfare il precetto. Non abbiamo pregato e 
cantato con gli altri. Non abbiamo fatto nessuno sforzo per 
comprendere la tua Parola. Non sempre abbiamo fatto l’offerta 
di noi stessi, facendo memoria di quella di Gesù. Abbiamo 
mangiato con superficialità il sacramento del Pane, senza 
essere minimamente disposti a farci anche noi pane per gli altri. 

 

T. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. 
 
 

G. “Beata sei tu, Maria, perché hai creduto”. 
 

1L. Padre, ti chiediamo perdono perché non abbiamo comunicato 
ad altri la gioia di sentirci amati da te e di essere diventati 
come Maria la dimora dei tuo Spirito, in cui Cristo continua ad 
essere vivo in forma umana. 

 

2L. Ti chiediamo perdono, Padre, per tutto il bene che non 
abbiamo fatto o abbiamo impedito di fare; per la compagnia e 
il conforto che abbiamo negato a chi era solo o emarginato a 
causa della malattia, del vizio o della povertà. Abbiamo 
sprecato tante occasioni per mostrare che la tua Parola, 
quando è accolta, può far succedere, come in Maria, delle 
cose incredibili, capaci di riaccendere la speranza di un futuro 
nuovo. 
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T. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. 
 
Dopo una breve pausa in cui ciascuno può completare la propria richiesta 
di perdono, il ministro invita i penitenti a rinnovare la propria fiducia nella 
misericordia di Dio e a fare propositi seri di cambiamento. Quindi raccoglie 
o suggerisce eventuali segni di giustizia e di riparazione che manifestano la 
sincerità del pentimento e la gratitudine per il perdono ricevuto. 
 

S. Insieme proclamiamo ora la nostra fede nell’amore 
misericordioso del Padre con le parole della preghiera che 
Gesù ci ha donato: 

 

T. Padre nostro... 
 
S. Dio, Padre nostro, che usa tutta la sua potenza per riportarci alla 

condizione di figli, perdoni i nostri peccati e ci dia la grazia di 
una vita giusta e santa. Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen. 
  
  
Confessione e assoluzione individuale 
 
G. Ora, uno ad uno ci avviciniamo ai sacerdoti per ricevere il perdono di 
Dio. Ciò che ci fa muovere non dovrebbe essere la quantità o la gravità dei 
peccati, ma il desiderio di sentire il respiro di Dio che per mezzo dello 
Spirito Santo e dei ministri pronuncia per ognuno la parola che ricrea e 
risana. Davanti ai ministri della riconciliazione manifestiamo i nostri peccati, 
il nostro pentimento e la nostra conversione. I ministri imporranno le mani e 
ci daranno il perdono tracciando su di noi il segno della croce e invocando il 
nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi risponderemo: “Amen!”, per 
dire il riconoscimento e la gioia del dono ricevuto. Non c’è tempo per un 
dialogo con ciascuno. 
Se ce ne fosse bisogno, si può farlo in altra sede nei prossimi giorni. 
Ritornati al proprio posto, condividiamo con gli altri il momento dell’attesa, 
stiamo loro vicini con la preghiera e il canto, ripensiamo alla misericordia 
che ci è stata usata. Quando tutti avremo ricevuto il perdono, concluderemo 
la celebrazione con una breve, ma gioiosa liturgia di ringraziamento. Nel 
frattempo sarà opportuno non abbandonare l’assemblea a se stessa, ma 
continuare a guidarla, suggerendo frammenti di salmi, di letture bibliche, 
qualche canto appropriato, non troppo rumoroso, che tenga desta l’attesa o 
che faccia contemplare il dono ricevuto. 
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S. Siamo riconoscenti al Signore! Perché, sebbene fossimo 
peccatori, ci ha donato il suo immenso Amore, facendo 
nascere dalla Beata Vergine Maria, il Suo Unigenito Figlio. 
Chiediamo perdono, dunque per nostri peccati e invochiamo lo 
Spirito Santo, affinché trasformi la nostra vita. 

 

Canto 
 

Dal Libro del Profeta Isaia (Is.7,11-15.14,1) 
Il Signore parlò ancora ad Acaz: 

11
«Chiedi un segno dal Signore 

tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto». 
12

Ma Acaz rispose: 

«Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». 
13

Allora Isaia disse: 
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli 

uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? 
14

Pertanto 
il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 

figlio, che chiamerà Emmanuele. 
15

Il Signore infatti avrà pietà di 
Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nel loro paese. A loro si 
uniranno gli stranieri, che saranno incorporati nella casa di Giacobbe.  
 
RESPONSORIO 
 

L. Una Stella sorge dall’Oriente, 
 

T. Dio non si è dimenticato del Suo popolo! 
 

L. È giunto il riscatto per nostra salvezza, 
 

T. Dio non ha risparmiato il Suo Figlio!   
 

L. Si è incarnato nel seno di Maria 
 

T. L’Emmanuele cammina con noi! 
 

L. Il Re è un bimbo in una mangiatoia, 
 

T. Lo adorano i Pastori! 
 

L. Pieghiamo le ginocchia in adorazione, 
 

T. Contempliamo il Salvatore dell’Universo! 
 

Canto 
 
� durante il canto, si accende il cero pasquale e poi le lampade 

consegnate ai ragazzi, come segno di attesa e per tutto il Vangelo, 
proclamato lentamente, le si tengono accese… 
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Adorazione Eucaristica 
  

TTEESSTTIIMMOONNIIAARREE  
  
  
� Al centro dell’altare si prepara un leggio con la Sacra Scrittura, con un 

cero spento, un quadro o icona della Vergine Maria. 
 

� Ad ogni partecipante viene data una piccola lampada ad olio, segno 
dell’attesa, che si accenderà con il cero prima del Vangelo, e si terrà 
accesa per tutto il Vangelo. 

  
G. Stasera siamo qui riuniti in preghiera, aspettando il Natale del 

Signore. Il Signore non ancora si è stancato di noi. Di nuovo, 
stasera, ci accoglie e ci dona la pienezza delle sue promesse: 
Gesù! Liberiamo perciò il nostro cuore dalle preoccupazioni e 
dagli affanni della nostra vita e mettiamoci in ascolto. Questa 
sera è un momento importante per la nostra vita, qui , stasera 
incontreremo il Signore, perciò prepariamoci all’incontro con il 
Mistero che diviene carne e si fa uno di noi, uomo tra gli uomini, 
compagno di strada. Ha posto la sua dimora in mezzo a noi per 
vivere cono noi, tutti i giorni della nostra vita! 

 
Qualche secondo di silenzio... 
 

Canto iniziale 
 

S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

T. Amen. 
 
 

S. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo nostro Redentore, 
l'amore di Dio Padre che si è rivelato pienamente nel Figlio, e la 
comunione dello Spirito Santo che ci rende fratelli, sia con tutti 
voi.  

 

T. E con il tuo spirito. 
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LITURGIA DI RINGRAZIAMENTO 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
S. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
T. È cosa buona e giusta. 
S. È veramente giusto renderti grazie, Padre santo, Dio infinitamente 

buono, per Gesù Cristo, che è la tua Presenza in forma umana e 
che questa sera è diventata gesto di tenerezza e di perdono. 
Grazie per la tua chiesa che nello Spirito Santo ripete i gesti e le 
parole di Gesù. Grazie per la riconciliazione che per mezzo di lui 
ci hai donato e che ci permette di ritornare a vivere in piena 
comunione con te e con tutti i fratelli. Mai cesseremo di 
proclamare la tua misericordia. Invece di abbandonarci al nostro 
peccato, questa sera ci hai fatto ritrovare la via del ritorno a te e ci 
hai accolti di nuovo nel tuo cuore per riportarci a vivere in Cristo, 
nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per la 
tua benevolenza, nello stupore e nella gioia della salvezza 
ritrovata, con le parole di Maria cantiamo con gioia e gratitudine la 
grandezza del tuo amore e della tua misericordia: 

 
Canto:  
 
Benedizione finale 
 

S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 

S. Dio, Padre buono, vi conservi sempre nel suo amore. 
T. Amen. 
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TESTIMONE 
Daniele Comboni (1831-1881)  
 

Daniele Comboni: un figlio di poveri giardinieri-contadini 
che diventò il primo Vescovo cattolico dell'Africa 
Centrale e uno dei più grandi missionari nella storia 
della Chiesa. È proprio vero: quando il Signore decide di 
intervenire e trova una persona generosa e disponibile, 
si vedono cose nuove e grandi. 

 

Figlio «unico» - genitori santi  
Daniele Comboni nasce a Limone sul Garda (Brescia - Italia) il 15 marzo 
1831, in una famiglia di contadini al servizio di un ricco signore della zona. 
Papà Luigi e mamma Domenica sono legatissimi a Daniele, il quarto di otto 
figli, morti quasi tutti in tenera età. Essi formano una famiglia unita, ricca di 
fede e valori umani, ma povera di mezzi economici. Ed è appunto la 
povertà della famiglia Comboni che spinge Daniele a lasciare il paese per 
andare a frequentare la scuola a Verona, presso l'Istituto fondato dal 
Sacerdote don Nicola Mazza. In questi anni passati a Verona, Daniele 
scopre la sua vocazione al sacerdozio, completa gli studi di filosofia e 
teologia e soprattutto si apre alla missione dell'Africa Centrale, attratto dalle 
testimonianze dei primi missionari mazziani reduci dal continente africano. 
Nel 1854 Daniele Comboni viene ordinato sacerdote e tre anni dopo parte 
per l'Africa assieme ad altri 5 missionari mazziani, con la benedizione di 
mamma Domenica che arriva a dire: «Va', Daniele, e che il Signore ti 
benedica». 

Nel cuore dell'Africa - con l'Africa nel cuore  

Dopo 4 mesi di viaggio, la spedizione missionaria di cui il Comboni fa parte 
arriva a Khartoum, la capitale del Sudan. L'impatto con la realtà africana è 
enorme. Daniele si rende subito conto delle difficoltà che la sua nuova 
missione comporta. Fatiche, clima insopportabile, malattie, morte di 
numerosi e giovani compagni missionari, povertà e abbandono della gente, 
lo spingono sempre più ad andare avanti e a non desistere da ciò che ha 
iniziato con tanto entusiasmo. Dalla missione di Santa Croce scrive ai suoi 
genitori: «Dovremo faticare, sudare, morire, ma il pensiero che si suda e si 
muore per amore di Gesù Cristo e della salute delle anime più abbandonate 
del mondo è troppo dolce per farci desistere dalla grande impresa». 
Assistendo alla morte in Africa di un suo giovane compagno missionario, 
Comboni invece di scoraggiarsi si sente interiormente confermato nella 
decisione di continuare la sua missione: «O Nigrizia o morte», o l'Africa o la 
morte. 
Ed è sempre l'Africa e la sua gente ciò che spinge il Comboni, una volta 
ritornato in Italia, a mettere a punto una nuova strategia missionaria. Nel 
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Si converte ad uno stile di vita che si affida alla Provvidenza, piuttosto che 
volerne avere ragione. L’incrocio stradale, che gli si presenta nelle ultime 
inquadrature del film, sta in luogo delle diversità che ha di scelta. Il tempo 
che si prende per decidere è la vastità dell’orizzonte che osserva ci fanno 
intendere che, conscio del suo nuovo stato (dell’incontro con Dio secondo il 
nostro percorso) e della sua responsabilità, è pronto ad affrontare la vita 
con la certezza di un bene assoluto proveniente dall’alto e a portare questo 
bene fino agli estremi confini della terra. 
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DVD 
Carlo e Paola De Biase – “LA FEDE È PARTENZA…” 
La Turchia di don Andrea Santoro 
Ed. Città Nuova 2007 – durata 68´ 40´´ -  
Don Andrea Santoro (1945-2006), prete della diocesi di Roma inviati come 
fidei donum ad Urfa Arran, la piccola città dell’Anatolia da cui partì Abramo 
dopo la chiamata di Dio, racconta in questo dvd la sua “partenza” e il suo 
desiderio di essere uomo di dialogo e di comunione fra le fedi (cristiana, 
ebraica e musulmana). Uomo di pace, ha cercato di essrere presenza 
semplice, significativa e rispettosa della terra e della cultura turca. Un 
desiderio che ha pagato con il sangue, sparso il 5 febbraio 2006, quando è 
stato ucciso nella Chiesa di Trabzon. È lui stesso a guidarci nella “sua” 
terra, a mostrarci la bellezza di questi luoghi in cui la tradizione biblica si 
incontra con situazioni bibliche spesso conflittuali. Molto significative sono 
le altre due sezioni del DVD: la rilettura di alcuni passaggi più significativi 
delle sue lettere raccolte nel libro “Letterer dalla Turchia”; la presentazione 
dei luoghi geografici in cui si è svolta la vicenda di don Andrea Santoro in 
Turchia. Un documentario che si fa viaggio interiore e che spinge a lasciarsi 
interpellare dalla luminosa testimonianza di questo uomo di Dio.  
  
  

CAST AWAY (id., Usa 2000) di ROBERT ZEMECKIS 
con TOM HANKS, HELEN HUNT, ARONT RAPKE, MICHAEL FOR EST, 
NAN MARTIN 
 

Sceneggiatura: William Broley Jr. 
Produzione: Fox. Dreamworks, Image Movers/Playtone. 
Distribuzione: Ulip 
Genere: drammatico. Dutata: 143’ 

 

Un uomo, dominato dal tempo e che crede di poterlo dominare, trova ad 
averne a disposizione parecchio. Naufraga su un’isola deserta e vi rimane 
anni. Quando tornerà, il mondo sarà cambiato (la sua fidanzata è sposata 
ed ha un figlio) ma anche lui sarà un uomo diverso. Un grandioso film sulla 
speranza e sull’attesa (“la carità è paziente” ci dice San Paolo) perché “ non 
sai mai cosa ti può portare la marea”. Le riflessioni sul tempo hanno da 
sempre appassionato il regista Robert Zemeckis (è il regista della trilogia di 
Ritorno al futuro), che qui centra in capolavoro. E’ ancora una volta la parte 
finale del film che ci interessa: il protagonista, interpretato da Tom Hanks. 
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1864, raccolto in preghiera sulla tomba di San Pietro a Roma, Daniele ha 
una folgorante illuminazione che lo porta ad elaborare il suo famoso Piano 
per la rigenerazione dell'Africa, un progetto missionario sintetizzabile nella 
frase «Salvare l'Africa con l'Africa», frutto della sua illimitata fiducia nelle 
capacità umane e religiose dei popoli Africani. 
 

Un originale Vescovo missionario 
 

In mezzo a non poche difficoltà e incomprensioni, Daniele Comboni intuisce 
che la società europea e la Chiesa cattolica sono chiamate a prendere in 
maggior considerazione la missione dell'Africa Centrale. A tale scopo, si 
dedica ad una instancabile animazione missionaria in ogni angolo 
d'Europa, chiedendo aiuti spirituali e materiali per le missioni africane tanto 
a Re, Vescovi e signori, quanto a gente povera e semplice. E come 
strumento di animazione missionaria crea una rivista missionaria, la prima 
in Italia. La sua fede incrollabile nel Signore e nell'Africa lo porta a far 
nascere, rispettivamente nel 1867 e nel 1872, l'Istituto maschile e l'Istituto 
femminile dei suoi missionari, più tardi meglio conosciuti come Missionari 
Comboniani e Suore Missionarie Comboniane. Come teologo del Vescovo 
di Verona, partecipa al Concilio Vaticano I facendo sottoscrivere a 70 
Vescovi una petizione a favore dell'evangelizzazione dell'Africa Centrale 
(Postulatum pro Nigris Africæ Centralis). Il 2 luglio 1877 Comboni viene 
nominato Vicario Apostolico dell'Africa Centrale e consacrato Vescovo un 
mese dopo: è la conferma che le sue idee e le sue azioni, da molti 
considerate troppo coraggiose se non addirittura pazze, sono quanto mai 
efficaci per l'annuncio del Vangelo e la liberazione del continente africano. 
Negli anni 1877-78, insieme ai suoi missionari e missionarie, soffre nel 
corpo e nello spirito la tragedia di una siccità e carestia senza precedenti, 
che dimezza la popolazione locale e sfinisce il personale e l'attività 
missionaria. 
 

La croce per amica e sposa 
 

Nel 1880, con la grinta di sempre, il Vescovo Comboni ritorna, per l'ottava e 
ultima volta, in Africa, a fianco dei suoi missionari e missionarie, deciso a 
continuare la lotta contro la piaga dello schiavismo e a consolidare l'attività 
missionaria con gli stessi africani. Un anno dopo, provato dalla fatica, dalle 
frequenti e recenti morti dei suoi collaboratori e dall'amarezza di accuse e 
calunnie, il grande missionario si ammala. Il 10 ottobre 1881, a soli 
cinquant'anni, segnato dalla croce che mai lo ha abbandonato come fedele 
e amata sposa, muore a Khartoum, tra la sua gente, cosciente che la sua 
opera missionaria non morirà. «Io muoio, dice, ma la mia opera non 
morirà». 
Daniele Comboni ha visto giusto. La sua opera non è morta; anzi, come 
tutte le grandi cose che «nascono ai piedi della croce», continua a vivere 
grazie al dono che della propria vita fanno tanti uomini e donne che hanno 
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scelto di seguire il Comboni sulla via dell'ardua ed entusiasmante missione 
tra i popoli più bisognosi di fede e di solidarietà umana. 
 

Le date fondamentali  
— Daniele Comboni nasce a Limone sul Garda (Brescia - Italia) il 15 marzo 

1831. 
— Consacra la sua vita all'Africa (1849), realizzando un progetto che lo 

porta più volte a rischiare la vita in estenuanti spedizioni missionarie fin 
dal 1857, anno in cui va per la prima volta in Africa. 

— Il 31 dicembre 1854, anno della proclamazione della Immacolata 
Concezione di Maria, viene ordinato sacerdote dal beato Giovanni 
Nepomuceno Tschiderer, Vescovo di Trento.  

— Nella fiducia che gli africani sarebbero divenuti essi stessi protagonisti 
della loro evangelizzazione, dà vita a un progetto che ha lo scopo di 
«salvare l'Africa con l'Africa» (Piano del 1864).  

— Fedele al suo motto «O Nigrizia o morte», nonostante le difficoltà, 
prosegue nel suo disegno fondando nel 1867 l'Istituto dei Missionari 
Comboniani.  

— Voce profetica annuncia alla Chiesa tutta, particolarmente in Europa, 
che è giunta l'ora della salvezza dei popoli dell'Africa. Non esita, per 
questo, a presentarsi, lui semplice sacerdote, al Concilio Vaticano I per 
chiedere ai Vescovi che ogni Chiesa locale venga coinvolta nella 
conversione dell'Africa (Postulatum, 1870).  

— Con coraggio non comune per quei tempi, per primo fa partecipare le 
Suore missionarie alla missione dell'Africa Centrale e nel 1872 fonda un 
suo Istituto di Suore esclusivamente consacrate alle missioni: le Suore 
Missionarie Comboniane.  

— Per gli africani spende tutte le sue energie e si batte per l'abolizione 
della schiavitù.  

— Nel 1877 viene ordinato Vescovo e nominato Vicario Apostolico 
dell'Africa Centrale.  

— Muore a Khartoum (Sudan) stroncato dalle fatiche e dalle croci la sera 
del 10 ottobre 1881.  

— Il 26 marzo 1994 viene riconosciuta l'eroicità delle sue virtù.  
— Il 6 aprile 1995 viene riconosciuto il miracolo operato per sua 

intercessione a favore della ragazza afro-brasiliana Maria José de 
Oliveira Paixão.  

— Il 17 marzo 1996 viene beatificato da Giovanni Paolo II in San Pietro.  
— Il 20 dicembre 2002 viene riconosciuto il secondo miracolo operato per 

sua intercessione a favore della mamma musulmana sudanese Lubna 
Abdel Aziz. 

— Il 5 ottobre 2003 viene canonizzato da Giovanni Paolo II in San Pietro. 
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grandi masse. Una ricca lettura che aiuta a riscoprire il senso più autentico 
dell’ essere cristiano e diventa appello alla conversione permanente, per 
radicarsi in quel paradosso cristiano secondo cui «Siamo in questo 
mondo,ma non di questo mondo». 
  

CAROLINA LAVAZZO 
FIGLI DEL VENTO 
PADRE PUGLIESI EI RAGAZZI DI BRANCACCIO 
ED. SAN PAOLO 2007 
Un messaggio sempre attuale quello di Padre Pugliesi, 36 anni di 
sacerdozio nella Sicilia ferita dalla piaga della mafia e della solitudine 
giovanile, per cui ha dato la vita nel quartiere palermitano del “Brancaccio”. 
Un quartiere, come il Vescovo Bregantini « Segnato dall’insidia mafiosa, 
oggi reso famoso per la forza di un antidoto innescato dalla presenza di un 
prete silenzioso ma forte, che predica le parole evangeliche ». L.’A. che ha 
collaborato a stretto contatto con padre Puglisi “avventura”, ne racconta 
qualcosa annotando anche brevi profili di tanti ragazzi del centro “Padre 
nostro” con i loro nomi e le loro storie di vita vissuta, sofferta e offerta. 
L’invito, scrive ancora Mons. Bregantini, è quello di leggere questo libro per 
“farne speranza”: « Dentro le cose difficili, dentro le ferite. Perché tutte, le 
mie e le tue, quelle del sud come quelle del nord, tutte si trasformino in 
feritoie di grazia ». 
  

GIULIANA MARTIRANI 
IL DRAGO E L’AGNELLO ( libro + CD Rom) 
PAOLINE, 2002 
Dal mercato globale alla giustizia universale. Il drago è il potere delle 
multinazionali che supera persino quello degli stati, la mafia internazionale 
le immigrazioni, la tratta delle donne, lo sfruttamento dei bambini ecc. 
L’agnello è la spinta non violenta dell’universalismo, dei diritti umani e 
dell’ecumenismo, è lo sviluppo sostenibile, è la finanza etica ecc. 
 

GIULIANA MARTIRANI 
LA CIVILITA’ DELLA TENEREZZA  
PAOLINE, 2003 
In questo libro la Martirani c’invita ad aprirci a nuovi stili di vita all’insegna 
dell’accoglienza, della reciprocità, della valorizzazione del diverso come 
dono, all’ospitalità…per costruire la “città della tenerezza” che è 
semplicemente dire grazie con la propria vita. Le riflessioni, le esercitazioni, 
i lavori personali e di gruppo cercano di aiutare a crescere nella coscienza 
e nella consapevolezza, di modo che ognuno trovi il prorio tassello prezioso 
nel gran mosaico della creazione 
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FAUSTO NEGRI, LUIGI GUGLIELMONI (A CURA DI) 
IL VANGELO NELLA CITTA’ 
ED. CENTRO EUCARISTICO, 2004. 
«Vi sono delle persone che Dio prende e mette da parte. Altre, invece, non 
le ritira dal mondo ma le lascia nella massa. Noi, gente della strada, 
crediamo con tutte le forze che questa strada, che questo mondo ove Dio ci 
ha posti è per noi il luogo della nostra santità». Madeleine Delbrelèl (1904 – 
1964) è una testimone luminosa e autorevole di come la vita quotidiana e 
ordinaria, vissuta in profonda comunione con Dio, divenga occasione per 
crescere nella santità. Il libro propone un itinerario in 31 tappe che, 
attraverso i testi di alcune sue meditazioni e preghiere di grande valore, 
diventa possibilità di contemplare il mistero di Dio «con i piedi piantati nella 
folla.» 
  

DON ANDREA SANTORO 
LETTERE DALLA TURCHIA 
ED. CITTÀ NUOVA, 2006. 
Don Andrea Santoro (1945 – 2006), sacerdote romano inviato come fidei 
donum alla Chiesa della Turchia, viene ucciso il 5 febbraio 2006. Le sue 
lettere – scritte tra il 2000 e il 2006 per il giornalino dell’Associazione 
“Finestra per Medio Oriente”, da lui fondata per favorire il dialogo tra 
Oriente e Occidente – ci mostrano il volto di un uomo che in grande 
semplicità e profonda fedeltà al Vangelo di Cristo si è fatto vicino ai lontani. 
Una vita spesa per abbattere il muro della divisione e spezzare le catene 
dell’odio. “Una ragazza – racconta don Andrea Santoro – mi guarda e mi fa: 
«Qualcuno deve cominciare (il dialogo), tu dici. Perché non cominci tu?». A 
questo punto mi sono sentito gettare dentro, nel più profondo di me, il 
Vangelo e ho sentito che mi toccava in prima persona: «Perché non 
cominci tu?». 
  

GEROLAMO FAZZINI 
LO SCANDALO DEL MARTIRIO 
ED. ANCORA 2006, 
 «Il martire non è lo  sfortunato protagonista di una missione nel segno del 
fallimento. No, martire è colui che muore in nome di Colui per il quale aveva 
già scelto di vivere». A partire da questa certezza l’A. desidera proporre ai 
lettori , spesso distratti e confusi dal tam tam dei mass media, la vita di 
alcuni testimoni della fede del nostro tempo , per lo più sconosciuti alle 
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3333°°°° Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento Settimana d’ Avvento    
  
                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1ª Lettura: Isaia 61, 1 – 2. 10 – 11 
“”Lo spirito del Signore Dio è su di me.” 
 
2ª Lettura: 1ª Lettera di San Paolo apostolo ai Tes salonicesi 5, 16 - 24 
“Non spegnete lo Spirito”.  
 

Vangelo: Giovanni 1, 6 Vangelo: Giovanni 1, 6 Vangelo: Giovanni 1, 6 Vangelo: Giovanni 1, 6 ––––  8. 19  8. 19  8. 19  8. 19 ---- 28 28 28 28    
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 

venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i 
giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu 
chi sei?”. Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non sono il Cristo”. Allora 
gli chiese: “Chi sei, dunque? Sei tu Elia?”. “Non lo sono”, disse. “Sei tu il 
profeta”. “No”, rispose. Gli dissero, allora: “Chi Sei? Perché possiamo dare 
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?”. 
Rispose: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaia”. Quelli che erano stati inviati 
venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: “Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?”. Giovanni rispose loro: 
“Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
colui che viene dopo di me: a lui non io sono degno di slegare il laccio del 
sandalo”. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. 
  
  

““““““““PPPPPPPPoooooooorrrrrrrrttttttttaaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiii        ddddddddiiiiiiii        lllllllliiiiiiiieeeeeeeettttttttiiiiiiii        aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuunnnnnnnncccccccciiiiiiii””””””””        
        

TTuuttttaa  llaa  CChhiieessaa,,  
ggrroonnddaannddee  ddii  ccaarriissmmaa,,  
èè  uunn  ppooppoolloo  ddii  pprrooffeettii..  
DDii  aannnnuunncciiaattoorrii..  
DDii  eevvaannggeelliissttii..  
DDii  ppoorrttaattoorrii  ddii  lliieettii  aannnnuunnccii..  
  

ddoonn  TToonniinnoo  BBeelllloo  
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Riflessione 
 
La terza domenica del tempo di avvento, chiamata “domenica della 
gioia”, presenta per la seconda volta l’esempio di Giovanni Battista. 
Il quarto Vangelo (quello dell’apostolo Giovanni) si apre con una 
triplice testimonianza del Battista circa l’identità di Gesù: nella prima 
chiarisce il suo ruolo (non è il Messia, né Elia, ma una “voce che 
grida nel deserto”); la seconda chiarisce chi è Gesù; nella terza il 
Battista i suoi discepoli a mettersi alla sequela di Gesù, perché è Lui 
“l’Agnello di Dio”).  
Il Vangelo di questa domenica si riferisce alle prime due 
testimonianze rese dal Battista. A coloro che gli domandavano chi 
fosse, egli afferma in maniera netta e chiara la sua inferiorità nei 
confronti di Gesù: Giovanni è solo un testimone, una “voce” prestata 
a Dio. Egli ha il compito di mostrare all’umanità la via definitiva, quel 
Gesù che sarà il tramite attraverso cui il Signore Dio incontrerà. 
Gesù, infatti, è Dio incarnato, e quindi Dio stesso che si rende 
partecipe alla storia dell’uomo perché si è fatto uno di noi in tutto, 
tranne che nel peccato. Giovanni è uno strumento posto da Dio per 
indicare agli uomini la strada, spesso difficile da scorgere e ancora 
più difficile da seguire.  
  
  
  
  
  
Testimonianza 
 

Un tratto importante dell’uomo nuovo “è la testimonianza. Nei 
discorsi di addio, narrati nel Vangelo di Giovanni, Gesù avverte i 
discepoli che saranno odiati dal mondo e perseguitati, ma insieme li 
assicura che, dinanzi all’odio del mondo e alla persecuzione, 
saranno sorretti dalla testimonianza dello Spirito”(CdG/2 pag. 207). 
La parola greca che preferibilmente esprime la libertà che prova 
l’uomo nuovo è “parresia”: “un termine che indica la libertà di parola 
e di coscienza, il coraggio di esprimere, di fronte a chiunque, la 
propria convinzione e il proprio dissenso. Questa franchezza 
permette il superamento della paura… Questo miracolo lo può 
compiere soltanto Gesù risorto”(CdG/2 pagg. 207208). Continuano 
ad essere tanti, invece, i giovani che hanno sete di Dio e non 
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trovano fontane a cui estinguere la loro sete o trovano fontane 
inquinate: a volte hanno una domanda religiosa, ma non incrociano 
la comunità cristiana, altre volte trovano proposte che disperdono la 
loro ricerca nei rivoli delle sette, della superstizione e della magia. 
“Cristiano è colui che senza stancarsi sa annunciare a tutte le genti 
la gioia sperimentata di Gesù”(CdG/2 pag. 208). Fino agli estremi 
confini della terra!  
 

Suggerimento:  Anche in questo caso l’attività che si può fare in gruppo è 
proprio quella di programmare una qualche attività 
missionaria che ci coinvolga e ci responsabilizzi anche nei 
nostri ambienti di studio e lavoro, ma anche in parrocchia 
dove tanti sono i giovani che abbiamo incontrato negli 
anni, ma tanti sono anche quelli che abbiamo perso.  

  
  
  
  
Le nostre amicizie sono il primo terreno su cui sperimentiamo la 
nostra capacità di annuncio; investire su di esse anche in questo 
aspetto ci costringe a dare loro nuova profondità a schiettezza.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


