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INFR
ANG
IBILI

“Lloyd, mi sento fragile”
“Per quale ragione, sir?”
“Non lo so, ma ho
l’impressione di poter
andare in mille pezzi da
un momento all’altro”

per chiamare senza parole
all'azione



Infrangibili 
Per chiamare, senza parole, all’azione 

 

La regina Elisabetta II aveva definito il 1992 un 
“annus horribilis” per le mille vicissitudini 
accadute alla famiglia reale, e in molti diciamo che 
il 2020 è simile a quello, a causa della pandemia 
che non ci dà tregua e di soluzioni che non 
arrivano. 
Il SARS-CoV-2 ci ha ricordato come niente sarà 
più come prima, eppure tutti stiamo cercando di 
ritrovare uno stile di vita che ci aiuti a vincere la 
paura, l’ansia, la nostra fragilità.  
Sentire nell’aria che forse non vivremo come al solito il Natale, che è la festa 
per eccellenza delle nostre famiglie, ci mette molta tristezza e ci abbatte 
ancora di più nel morale. 
Forse allora il tempo dell’Avvento, che solitamente, gli altri anni, scivolava 

via in attesa delle vacanze, può essere l’occasione 
per stare ad occhi aperti per riconoscerci 
infrangibili, cioè capaci di non venire meno al 
dono che Dio ha posto nel nostro cuore: l’essere 
suoi figli e fratelli tutti tra noi.  
Questo macigno pesante della pandemia, arrivato 
inaspettato, può crepare, scheggiare, rovinare, 
sbeccare ma non infrangere la promessa di 
speranza che Dio ha fatto all’umanità. 
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Ancora per queste quattro settimane di attesa, la nostra unità pastorale di 
Curtatone a più mani ha realizzato questo strumento per la preghiera 
personale e di famiglia, infatti molte di queste hanno scoperto o riscoperto il 
gusto della preghiera domestica, hanno trovato nel momento orante della 
vita quotidiana una forza sorprendente per affrontare, nonostante tutto, con 
serenità e fiducia un periodo tanto drammatico. 
Un sussidio con un commento al Vangelo della domenica e un percorso di 
riflessioni feriali, da integrare con Parola e Vita delle nostre Clarisse sul 
canale Telegram e poi uno spazio per i più piccoli.  
Invitiamo tutti a preparare il presepe in casa, che infatti, dice il Papa,  
“è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura”. 
Continueremo anche la nostra attenzione di Carità con alcune proposte. 
Ci vogliamo preparare ad accogliere l’infrangibile 
fragilità del Bambino avvolto in fasce con la forza 
della Parola, dell’Eucarestia e della vita 
comunitaria. 
Cosa fanno i preti adesso che non ci sono attività? 
Intercedono e pregano per tutti, ma soprattutto per 
coloro che non riescono, non sono capaci, non 
sanno che pesci pigliare e si sentono non fragili, 
ma proprio a pezzi. 
                                                 

don Cristian e l’equipe Avvento - Quaresima 
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Prepara un piccolo contributo video con la tua famiglia in cui, con le modalità che 
più preferisci, auguri un buon Natale a tutta l'Unità pastorale di Curtatone. 

Invia il contributo a augurinatale@parrocchiecurtatone.it  
entro Domenica 2o Dicembre 2020. 

I contenuti saranno pubblicati sui profili social ufficiali UPC

mailto:augurinatale@parrocchiecurtatone.it
mailto:augurinatale@parrocchiecurtatone.it


Avvento 2020 - Variazioni nelle risposte alla Santa Messa 
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Avvento 2020 - Parola e Vita 

Ogni giorno un breve commento  
al vangelo proposto dalle suore clarisse  

del monastero di San Silvestro. 

Dal mese di agosto 2019 le sorelle Clarisse del monastero di San 
Silvestro realizzano quotidianamente un breve commento al Vangelo 
del giorno, che vuole essere uno spunto e un aiuto per la preghiera 
quotidiana. Tutti i commenti vengono pubblicati sul sito dell'Unità 
pastorale di Curtatone, alla pagina dedicata.   

https://www.parrocchiecurtatone.it/parola-e-vita/ 

E' possibile anche ricevere ogni mattina il 
commento sul proprio cellulare, per 
averlo a portata di mano e poterlo leggere 
in qualunque momento della giornata.  
È sufficiente iscriversi al canale Telegram 
aprendo il seguente link  

https://t.me/parolaevita 

e cliccando UNISCITI in fondo allo 
schermo. 
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I settimana di Avvento 

 

CUSTODIRE LA COMUNITÁ 
Il verbo custodire è proprio bello:  

c'è l'attenzione, l'ascolto, il rispetto, la responsabilità, la tenerezza.  
L’umanità è racchiusa in questa parola. 
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I settimana di Avvento 

Domenica 29 Novembre 
  
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come 
un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

Commento a cura di Padre Francesco Sarzi Sartori,  
missionario della Carità 

Con occhio di gufo e braccio di violino 

In molte culture orientali il gufo è considerato il 
custode della luce nascosta nella notte. Occhi insonni, 
come sentinelle in attesa, pazientemente appollaiati su 
fragili zampe, vedono da lontano i primi bagliori 
dell’aurora. 
Come fece Maria, all’ombra dell’Onnipotente, o a 
quella della Croce prima dello splendido mattino di 
Pasqua. Custodire. Questo verbo, davanti a tante cose, 
è come se le accendesse. Custodire la bellezza di un 
fiore, donandolo. Custodire un sogno, esponendolo 
alla realtà senza illusioni. Custodire una memoria, 

rileggendone il presente. Custodire l’attesa di un giorno nuovo, come se non 
avessimo mai visto il sole. Custodire una parola, come se solo il silenzio potesse 
dirla. Custodire la fede, nutrendola di carità. Custodire una verità, lasciandoci  
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guarire dal suo sale. Custodire la moglie, il marito, un figlio, il padre, la madre, 
come se le parole più belle non ce le fossimo ancora dette. Custodire i beni della 
terra, lodando la carità di chi li ha elargiti, la gratuità che ne è l’origine. 
Custodire speranze e lacrime versate. Ricordo una mamma stremata 
dall’indigenza e soprattutto dal dolore di non poter provvedere con altre cure 
alla guarigione del figlio che stringeva fra le braccia se non con le sue lacrime. 
E mi disse: “Forse il mio bimbo non vedrà i primi raggi del sole. Ma è questa 
l’alba. Non importa se sarà alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino, o se l'alba non sarà ancora sorta. Ma io so che il Signore avrà cura di 
lui”. Custodire è questa dolorosa impotenza di lacrime intrise di lode, la lode di 
chi vive senza chiedere alla vita di dare qualcosa ma accogliendo ogni 
momento come occasione per donarla. Ermanno Olmi diceva: “C’è un solo 
modo per conoscere la foresta: inginocchiarsi e guardarla da vicino". Guardare 
da vicino e diventare guardiani! Per custodirci abbiamo bisogno di guardarci, 
di avvicinarci, di imparare a smettere di volerci cambiare prima di poterci 
accogliere. O di capirci, senza prima aver tentato di amarci. Custodire è 
addomesticare la rabbia di Caino, e investire sulla fragilità di Abele, 
preservando nella pazienza e nella fedeltà la bellezza di entrambi. Eppure 
capita anche a noi come a Caino, di cancellare Abele dagli occhi. Facilmente 
distratti, addormentati dai nostri bisogni, diventiamo incuranti, anestetizzati. 
E così finiamo col credere che la nostra gioia sia nello star bene, mentre è nella 
prontezza a salire sulle torri dei primi turni di guardia, o scendere e servire 
nelle trincee in piena notte, quando il freddo è più intenso e le ombre fanno più 
paura. Custodire allora, è anche ascoltare, per rilevare il pericolo, le voci di 
sangue che gridano dal suolo, eppure sognano ancora. Come nel “Violinista 
blu” di Marc Chagall. Si vede un occhio sgranato, quasi volesse specchiare e 
contenere il mondo intero. Perché custodire è fermarsi. Attendersi. Pregare. 
Intercedere. Non “inchiodare” nessuno al proprio errore, 
non tenerne conto, anzi additarvi il luogo del nostro 
riscatto. Come dicono le parole attribuite a Leopardi: 
“Quello che lei crede una gobba è l'astuccio delle mie ali”. 
Custodire, così, è ricordare quello che il Signore ha fatto per  
noi, il custode di Israele che ogni cosa che fa la compie per 
noi, vedendo ‘solo’ noi, pupilla dei Suoi occhi. Noi destati un 
giorno e ridestati ogni giorno alla certezza dell’amore che ci  
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ha custoditi quando eravamo perduti. E così continua a pregare Gesù: "Padre 
santo, custodisci nel tuo nome quelli che tu mi hai dato" (Gv 17,11). E ancora: 
"Ti prego non perché tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal 
Maligno" ( Gv 17,15). E noi siamo in questa custodia. Tutto di noi il Signore 
vuole trarre in salvo. Custodisce persino quello che manca! Affinché nulla vada 
perduto.  
Custodire è incontrarsi nel punto più ferito di noi e dunque più promettente 
della nostra vita. Disseppellire quell’immagine di Dio sepolta ma viva ancora, 
andarla a cercare come Gesù la pecora smarrita per ricondurla a casa. Se non 
sappiamo dove possa essersi perduta, sappiamo almeno cosa può farla tornare 
a casa. E come farla sentire a casa, accolta, amata, desiderata, cercata, difesa, 
curata. E ritessere continuamente una storia nuova, vederci in prospettiva 
eterna. “Dov’è Abele, tuo fratello?” (Ge 4,9): quel ‘dove’ non è un luogo 
geografico, quanto “Dov’è il suo cuore, cosa spera, di cosa ha paura? Cosa gli 
manca?” Anche al violinista infatti manca un braccio. Il braccio è diventato il 
violino! Custodire è accordarsi sulle note del Vangelo, note di tenerezza e 
perdono, che sappiano echeggiare l’alleluia pasquale. Note il cui suono ha tolto 
ogni paura, e gli uccelli trovano riposo su spalle e ginocchia non più nemici. 
Custodire è ricreare, ridestare, restituire la vita e in Simone il pescatore, vedere 
la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, vedere la testimone 
del Risorto; in Zaccheo, il ladro arricchito, vedere l’uomo più generoso di 
Gerico. Vedere nel poco di buono che sono un bene ancora possibile, nella parte 
di me più rovinata, quella più preziosa. Come Michelangelo, i cui occhi 
vedevano in quella rozza pietra solo una forma aggraziata.  
Così riparte un nuovo anno liturgico. Riparte il nostro cammino. Partiamo dal 
cuore della notte. Dai cocci delle nostre vite. Da lacrime intrise di lode. Forse, 
quando ci risveglieremo, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino, l'alba non sarà ancora sorta. Ma noi sappiamo che il Signore avrà 
cura di noi. Per questo custodire è vegliare, non irritati, col volto abbattuto, 
accovacciati alla porta (Ge 4,5) o come quel leone ruggente (1Pt 5,8) che va in 
cerca di chi divorare, ma come “un’aquila veglia la sua nidiata, e che volando 
sopra i suoi nati, li solleva sulle sue ali” (Dt 32,10-11). Diceva Turoldo: 
“Riparto. Perdo pezzi, pezzi di voce e di occhi, di memoria e di cuore. Eppure, 
dietro alle spalle Tu ti chini e custodisci e raccogli. E vegli. E salvi. E vivi”.  
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E vivere così, con occhio di gufo e braccio di violino e una gobba come custodia 
delle ali...  

Lunedì 30 Novembre 

Vegliate  
 
Gesù ci invita a fare attenzione, a vegliare.  
Si vigila e si fa attenzione, accogliendo l’Altro e facendoci compagni di viaggio. In un 
periodo storico caratterizzato dalle angosce, dalle fatiche, dalle paure in cui emerge 
la nostra fragilità di fronte agli eventi che non possiamo controllare, possiamo 
prenderci cura del nostro prossimo con benevolenza, con amore sincero, con l’aiuto 
di Dio. 
Ciascuno di noi, in quanto battezzato, è chiamato ad essere custode della sua 
comunità. Vigilare è quindi avere consapevolezza del dono della Chiesa, della 
comunità cristiana, riconoscendola e amandola come la propria casa.  
Vegliare è accogliere con gioia, è custodire il valore di questa Casa, dove, insieme, si 
fa esperienza di Cristo, del suo Amore. 
Custodiamo la nostra comunità perché in essa facciamo esperienza della 
misericordia del Signore che ci ha dato il suo Santo Spirito. 
Come catechiste abbiamo scelto di accogliere tutte le diversità, senza giudizi e 
pregiudizi, di essere vicine alle nostre famiglie, quelle vere, quelle reali, con le 
proprie difficoltà, le proprie fragilità, ma anche con le proprie risorse e i propri 
talenti. Ci sentiamo chiamate a stare nella comunità, dove cerchiamo di agire 
illuminate e guidate dalla potenza dello Spirito Santo, così da poter fare della nostra 
casa/comunità uno strumento e luogo di salvezza. Viviamo il catechismo come 
opportunità di crescita, affiancando gli adulti nel cammino di fede dei propri figli e 
delle proprie figlie. 
Vegliamo per essere accorti e per non lasciare che si spenga la luce, anche quando 
sembra che non ci sia più speranza.  
Vegliamo per custodire nella mente e nel cuore la parola di Dio. 
Vegliamo per tenere accesa quella fiammella: la speranza della fede che salva.  
Noi ci crediamo! 

Cinzia, Ester e Chiara, San Silvestro 

Signore, il tempo di Avvento è tempo di attesa e speranza. Siamo preoccupati 
per questa pandemia. Molti di noi hanno paura e c’è tanta tristezza. Signore, 
vieni a salvarci, e rendici attenti e perseveranti, soprattutto nella fede e nella  
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carità verso tutti. Aiutaci ad abbreviare il tempo della sofferenza per lasciar 
spazio alla gioia. Amen. 

Martedì 1 Dicembre 

Il padrone non c’è e affida la sua casa ai servi che la custodiscono e 
accudiscono in sua assenza, ciascuno con un proprio compito. 
Come uomini, siamo stati creati da Dio per custodire il creato, per prenderci 
cura della terra,   
e in quanto cristiani che frequentano una parrocchia, abbiamo il compito di 
tenere ordinati i suoi ambienti. 
In particolare, all’interno delle nostre parrocchie, ci è stato affidato il 
compito di preservare gli spazi dell’oratorio e di gestire gli orari dei vari 
impegni. 
Custodire, accudire e riordinare  l’oratorio è un servizio che svolgiamo per 
tutta la comunita’ e ci fa sentire parte di essa; 
è un compito che va al di là dell’impegno fisico, che comporta una grande 
responsabilità in quanto l’oratorio, come la chiesa, è il luogo di incontro di 
tutta la comunità: bambini, ragazzi, associazioni, gruppi di adulti, anziani, 
famiglie, credenti e non credenti.   
E' quindi un luogo di aggregazione dove si vive e si respira la fraternità 
cristiana, si dimostra l’accoglienza, la convivenza, l’impegno, la 
testimonianza, la festa e il rispetto. 
L’edificio stesso deve parlare ed educare, deve essere accogliente, 
confortevole e deve fare sentire a proprio agio e in sicurezza le persone che 
lo frequentano. 
E’ anche nostro compito agevolare e incentivare lo svolgimento delle svariate 
iniziative, essere in prima linea per dimostrare attenzione a tutti 
testimoniando l’amore di Dio per le persone. 
Per chi, come noi, frequenta la parrocchia fin da piccolo, prendersi cura 
dell’oratorio è del tutto  naturale, perché l’oratorio, come la nostra casa, 
raccoglie le fatiche, le relazioni e le testimonianze dei nostri genitori e oggi 
accoglie i nostri figli,  ai quali vorremmo passare il testimone, e poi perché, 
partecipando alle attività,  ci si rende conto di quanto  gli ambienti abbiano  
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bisogno di essere organizzati e  gestiti  perché siano sempre pronti al 
“ritorno del padrone”.  
E’ come ripulire e riordinare la nostra casa in vista dell’arrivo degli ospiti. 
Far trovare il salone caldo e i giochi puliti e ordinati  ai bambini che 
frequentano  il catechismo significa per noi  coccolarli,  farli stare bene, è 
comunque un modo per seguirli, accompagnarli nel loro cammino; 
pulire e riordinare le sale per gli incontri dei ragazzi più grandi, rendere gli 
ambienti piacevoli, preparare loro la cena o la merenda quando si ritrovano 
insieme oratorio, è un modo per farli sentire importanti, al centro 
dell’attenzione,  permettergli di stare bene in gruppo, in un ambiente 
tranquillo. 
Organizzare i pranzi e preparare il salone per gli  eventi delle nostre  
comunità   è un modo per accogliere le persone, farle incontrare facendole 
stare bene, farle divertire, permette il nascere di nuove conoscenze,  stringere 
o consolidare nuove amicizie, fare nuove collaborazioni. 
E’ un compito impegnativo, ma anche gratificante  ed è anche un modo per 
ringraziare la nostra comunità che ci ha accolti  e ci ha sempre permesso di 
usufruire di  tutti i suoi spazi. 

Susy, Nicola, Elisa e Anna, che gestiscono gli oratori 

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto di 
chi mi vuol bene. Ti incontro, sapendo che resterai con me per sempre. Mi offro come 
tuo testimone, insieme a tutti gli altri che credono in te. Preparerò la via al tuo 
passaggio, lo farò dicendo la verità e amando i fratelli. A tutti quelli che ti attendono, 
in questo tempo di pandemia, vieni a portare la tua pace. E quell’abbraccio che non ci 
possiamo dare donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen 

Mercoledì 2 Dicembre 

Nel  Vangelo di Marco di questa prima domenica di Avvento troviamo, ripetuto in 
questa parabola, quattro volte  "vegliare o vigilate". Questa parola ha diversi 
significati: prendersi cura, custodire, fare attenzione ,discernere. Gesù ci chiede con  
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forza di custodirci e custodire  il prossimo ma anche di aspettare con attenzione  la 
sua venuta. Certo non è facile , si fa fatica ed a volte ci stanchiamo, cediamo,  ma Lui 
non si stanca mai!! Come posso io vegliare , custodire la mia comunità (e non solo 
in questo difficile  momento storico, ma ogni giorno)  non solo come Ministro della 
Comunione ma come fedele, come cristiana, io che a mia volta mi sento fragile? Mi 
è stato regalato dal mio padre spirituale un libricino di L. Manicardi  (Priore della 
comunità di Bose) sulla fragilità ed ho trovato queste frasi che mi pare che possano 
aiutare : “ La fragilità diviene creatrice di legami, agisce da ponte che istituisce 
rapporti tra diversi. Per quanto indesiderabile, la fragilità può divenire capace di 
mobilitare una società e di creare rapporti di solidarietà." Il problema non è la 
fragilità in sé ma ciò che se ne fa… induce a portare aiuto, a farsi prossimo, perché 
sentiamo di essere di fronte a una situazione che è ma che non dovrebbe essere, che 
è di un altro ma che potrebbe essere la nostra. Camminare con questi fratelli è un 
momento di crescita che arricchisce, non solo per loro ma anche e soprattutto me: 
siamo dono l’uno per l’altro. La mia esperienza di Ministro straordinario della 
Comunione, cioè servire la comunità distribuendo l’Eucarestia ai fedeli durante la 
Messa e andando a casa delle persone che ne fanno richiesta, significa essere 
strumento nelle mani di Dio, portare conforto, custodire un tesoro… Questo è per 
me portare l’Eucarestia, star vicino a chi non può recarsi in Chiesa e cercare di 
comunicare la vicinanza della loro comunità nel giorno in cui si ricorda la 
Resurrezione di Gesù, portare loro il Corpo di  Cristo che li rende partecipanti vivi 
(anche se da casa propria ,forse da un letto) della comunità, cercare di non farli 
sentire soli, non lasciarli andare, ma tenerli per mano come posso, con molta 
modestia e sperare che l’amore di Dio passi attraverso la mia mano. Cerco di 
stabilire un rapporto di amore fraterno e di intesa, cerco di portare loro me stessa 
con semplicità, umiltà, gioia, speranza, pazienza, accoglienza ed ascolto. Perché le  
persone ammalate ed anziane e la loro famiglia (quando c’è, perché ci sono molte 
persone sole)  hanno bisogno di trovare un senso, hanno bisogno di stare con 
qualcuno che li aiuti in questo momento della vita in cui sono così fragili, di 
qualcuno che cammini con loro, che preghi con loro, chiedendo a loro stessi di 
pregare per la comunità o per altre persone ammalate o per i bambini che ricevono 
un sacramento; rendendoli così parte attiva e viva di una grande famiglia: la famiglia 
di Dio. 

Annunciata, Montanara 
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Signore Gesù, ci chiami ad essere tuoi testimoni, a preparare la tua via e a raddrizzare 
i tuoi sentieri. Donaci il tuo Santo Spirito che infiammi i nostri occhi e le nostre parole, 
per dire sempre la verità e amare con i fatti chi ci sta di fronte. Amen 

 

Dalle 18 sul canale YouTube dell’unità Pastorale l’appuntamento 
settimanale di 15 minuti con don Cristian. Un momento di riflessione in 
preparazione al vangelo che ascolteremo domenica prossima. 

Giovedì 3 Dicembre 

Ho vissuto il ruolo di membro del Consiglio degli affari economici con un 
atteggiamento che nel tempo si è modificato. Inizialmente l’intento era rivolto 
all’amministrare i beni economici parrocchiali prestando oculatezza e responsabilità. 
Mi sono via via accorto quanto fosse riduttiva questa pratica perché mi portava ad 
avvertire nel mio ruolo una sorta di precarietà che rimarcava quanto più ci mancava 
rispetto invece a quanto in realtà possediamo.  Così gradualmente l’azione di 
“amministrare” si è trasformata in “custodire”, ma non nell’accezione statica che 
evoca inizialmente il termine, bensì privilegiando la valenza relazionale del mio 
agire. Essere custodi prevede innanzitutto un lavoro su di sé affinché si impari ad 
ascoltare, a conoscere, per avvicinarsi agli altri fino a farsi custodire a nostra volta 
dagli altri. Ho così scoperto nella reciprocità di questa relazione un nuovo dono. 

Alberto, Montanara 

Signore Gesù, apri i nostri occhi. Ti affidiamo i nostri giorni. Ti consegniamo la nostra 
vita nel suo scorrere quotidiano, con le sue gioie, le sue fatiche, le sue paure e disagi, in 
particolare di questo tempo. Liberaci dall’angoscia di chi confida solo in se stesso e nelle 
proprie forze. Ridonaci, in questo tempo di attesa della tua venuta, uno sguardo 
lungimirante e fiducioso nella tua azione provvidente. Amen. 

Venerdì 4 Dicembre 

Il mondo di oggi ci spinge ad essere indifferenti, a 
guardare nel nostro "orticello", a non invadere la 
privacy dell'altro mascherandoci dietro una parvenza  
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di rispetto. Questo comportamento però ci porta alla solitudine, all'egoismo e 
all'indifferenza. 
Ma il Signore ci invita a "custodire". 
Infatti custodire è guardare senza paura con tenerezza e bontà verso l'altro, a fissare 
lo sguardo, ad essere attenti gli uni verso gli altri, a non mostrarsi estranei e 
insensibili alla sorte dei fratelli. Essere missionari non significa rivolgersi solo 
all'altro lontano, ma al prossimo come ci insegna Gesù, "chi è il tuo prossimo?"  
(Lc 10, 25-37). 
A volte basta uno sguardo, una parola per fare capire all'altro che per noi e la 
comunità è importante, non è "invisibile", non è il fragile da compatire. La sua 
fragilità ci fa intendere che anche noi siamo fragili e abbiamo bisogno di relazioni e 
di reciprocità perché tutti abbiamo necessità dell'altro, perché non ci si salva da soli. 

Gruppo Missionario "Padre Tullio Favali"  
nel ventesimo anniversario dalla fondazione 

Signore Gesù, vogliamo rinnovare la memoria della tua prima venuta, il desiderio 
dell’attesa nel tempo presente e la speranza nella tua venuta definitiva come Signore 
della vita. Rendici perseveranti e docili all’azione dello Spirito per riconoscere e 
accogliere la tua continua venuta. Rendici forti anche nell’ora della prova per non 
affievolire mai la speranza. Amen. 
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Sabato 5 Dicembre 
L’angolo dei bambini 

Gesù è venuto tra noi per essere come noi, per gioire, soffrire, faticare, 
condividere, ma soprattutto per essere la nostra speranza. In questo tempo 
di Natale voglio avvicinarmi a coloro che non riescono più a vedere la 
Speranza e annunciare loro che Gesù è il Dio con noi!  

“NON TEMERE, PERCHÉ IO SONO CON TE. NON SMARRIRTI, VIGILA, 
PREGA E SPERA, PERCHÉ IO SONO IL TUO DIO,  

TI RENDO FORTE, TI VENGO IN AIUTO, TI SOSTENGO”.  

Gesù, fammi comprendere quanto è importante che mi prepari bene ad 
incontrarti nel Natale e aiutami ad alimentare la tua attesa con la preghiera, 
perché con essa posso davvero sperare di diventare migliore. 

#MiImpegno 
Il termine “vegliare” significa tante cose: restare svegli di notte o nelle ore 
normalmente dedicate al sonno; prestare assistenza e cure a qualcuno 
restandogli accanto, proteggere qualcuno. Ma anche stare all'erta, stare in 
guardia, nell’attesa di qualcosa o qualcuno.  
Ricordi qualche occasione in cui hai atteso qualcosa o qualcuno con ansia? 
Prova a cercare di capire cosa ti sta veramente a cuore e verifica se ti avvicina 
a Gesù e ai fratelli o ti allontana.  
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II Settimana di Avvento 
 

ESSERE MESSAGGERI 
Il messaggero del Vangelo non è un postino: sa di avere in mano una perla 

talmente preziosa che non può tenere solo per sé. La perla è il Signore Gesù. 
Egli non è un soprammobile, ma la nostra casa, il nostro destino. Solo così 

siamo messaggeri, altrimenti diremo che basta seguire la propria coscienza.  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I settimana di Avvento 

Domenica 6 Dicembre 
  
Dal Vangelo secondo Marco 

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

Commento a cura di  Stefano e Lucia 

Il Vangelo di Marco di questa domenica si inserisce nel clima dell’attesa di un 
evento, tra speranza e rinascita. 
Giovanni Battista è il testimone scelto da Gesù per annunciare la sua venuta, 
venuta che è la speranza di una vita nuova, della vita eterna, che solo Dio ci 
può promettere. 
E il testimone annuncia con parole forti la potenza di chi verrà, del Figlio di 
Dio, che porta all’umanità la speranza della rinascita. 
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Noi siamo invitati a testimoniare con la nostra vita, giorno per giorno: pur nel 
dolore, e contro l’oscurità piombata sul nostro cammino, solo in Lui troveremo 
la strada. 
Ma la rinascita passa attraverso l’opera della Salvezza, il sacrificio di Cristo 
che redime l’umanità. 
In apparente contrasto con l’idea di potenza risalta la fragilità del Figlio di 
Maria, un bimbo, la cui nascita è stata annunciata ma non accolta da tutti. 
Proprio questa fragilità induce a riflettere l’umanità: oggi che siamo sottoposti 
a una prova, che abbiamo paura per noi, per i nostri figli, che vorremmo 
proteggere mentre noi stessi genitori ci sentiamo fragili e impotenti. 
Viviamo la prova come una strada misteriosa da imboccare per la nostra 
rinascita, con la speranza, sostenuta dalla fede  e spinti dalla carità in un 
cammino di conversione. 
Il Bambino preannunciato da Giovanni è lì a ricordarci che la nostra fragilità 
di uomini e donne trova senso nel messaggio evangelico, nella speranza di 
questa nascita eccezionale, nella vita eterna che ci conquisteremo con la nostra 
umanità dolente, attraverso la sconfitta dell’oscurità di oggi. 
Solo la luce di Cristo che Giovanni ci indica potrà rischiarare il nostro 
cammino di educatori e genitori in cammino con i figli che ci sono stati affidati 
e del cui dono sapremo ringraziare Chi ci ha donato tanta grazia. 

Lunedì 7 Dicembre 

Nella nostra famiglia l'educazione della fede nei figli non é fatta di tante spiegazioni, 
obblighi o imposizioni. Non é "didattica". 
L' educazione fin da piccoli é fatta di quotidianità, di riti. 
È fatta di gesti. 
Perché i bambini ci osservano, ci copiano e se noi saremo buoni cristiani i nostri 
figli saranno buoni cristiani. Come un figlio che vede un padre fare ogni giorno una 
carezza alla moglie, si ricorderà da grande di quel gesto e lo ripeterà con la sua stessa 
moglie. 
Anche fare vedere di essere disponibili nell'aiuto del prossimo è più di un 
insegnamento di una materia scolastica. 
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Lo stesso sarà per la fede, che entra nella vita intrinseca della famiglia, come una 
preghiera dopo il bacio della buonanotte, o il ringraziamento al Signore prima dei 
pasti, o la Messa tutti insieme la Domenica. 
Entra in famiglia attraverso il rapporto con gli altri, con i fratelli, le sorelle, con i 
compagni, con i colleghi, con gli amici. 
L'importanza di questa educazione é emersa sopratutto in questo mesi di pandemia, 
dove la famiglia é diventata il fulcro della fede, la base del catechismo, con tutti i 
suoi riti che scandivano giorni tutti uguali, rendendoli speciali e unici proprio 
perché vissuti un famiglia. 
Questo è seminare e il raccolto si vedrà solo in futuro. 
Questa é per noi la fede con i figli: una educazione fatta di gesti quotidiani. 

Matteo e Medina, San Silvestro 

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. Ogni giorno, ti cerco nel volto di chi mi 
vuol bene. Ti incontro, sapendo che resterai con me per sempre. Mi offro come tuo 
testimone, insieme a tutti gli altri che credono in te. Preparerò la via al tuo passaggio, 
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli. A tutti quelli che ti attendono, in questo 
tempo di pandemia, vieni a portare la tua pace. E l’abbraccio che non ci possiamo 
scambiare donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen. 

Martedì 8 Dicembre 

“Sali su un alto monte tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, 
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme! Alza la voce, non temere; annuncia alla 
città di Giuda...” (Is 40, 1-5.9-11) “Sali...tu che annunci..non temere!" “lieta notizia, 
mano, forza”: questi sono i verbi e i sostantivi che tracciano il passato, il presente e il 
futuro del nostro essere famiglia cristiana. Abbiamo scelto fin dall'inizio di far 
conoscere il Signore alle nostre figlie rimandando soprattutto alla potenza 
dell'amore, alla gioia e alla forza evocati dalla Parola, certi che se avessero imparato a 
conoscerLo e a riconoscerLo nelle grazie della loro quotidianità, si sarebbero affidate 
con fiducia a Lui anche nel momento della prova. Perchè in fondo siamo fatti così; 
quando siamo felici così come quando siamo disorientati o addolorati cerchiamo chi 
ci fa stare bene e ci dà sicurezza. La nostra è una testimonianza fatta più di gesti che 
di parole; oggi non sappiamo rispondere infatti ai perché dell'agire di Dio, ma il 
nostro non pretendere di sapere vuole essere la testimonianza del desiderio di  
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affidarci alla Sua volontà. Abbiamo invece risposto alle domande sul ruolo che 
abbiamo come figli di Dio, e lo abbiamo fatto attraverso le scelte quotidiane che 
perseguiamo da anni. La nostra preghiera quotidiana, la partecipazione alla messa e 
alla vita della nostra comunità parrocchiale sono stati gli strumenti più immediati 
che abbiamo avuto per testimoniare il nostro “salire sul monte”, il nostro annunciare 
la “lieta notizia” e il nostro “alzare la mano”, perchè lo abbiamo fatto costantemente, 
nel momento della gioia come in quello in cui infuriava la prova. Condividere 
queste azioni con le nostre figlie è la nuova grazia con cui oggi il Signore fa sentire la 
Sua presenza nella nostra famiglia. 

Laura e Stefano, San Silvestro 

Maria, il nostro sguardo contempla oggi il tuo umile e accogliente saluto dell’angelo. 
Tu, prescelta a diventare al Madre di Dio, non ti sei tirata indietro alla chiamata.  
Con tutta te stessa hai reso possibile il compimento del disegno mirabile di Dio di 
donarci il suo Figlio. In te, creatura amata da sempre e per sempre da Dio, 
riconosciamo la nostra chiamata a diventare come te, santi e immacolati davanti a 
Dio. Accompagna i nostri passi verso tuo Figlio per diventare suoi discepoli. Amen. 

Dalla LETTERA APOSTOLICA, Admirabile signum 
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE 

Il presepe è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra 
Scrittura. Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da 
cui presepe. 
Dice San Francesco d’Assisi: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in 
qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la 
mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e 
come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello». 
Egli, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. 
Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri 
giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con 
semplicità. 
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a 
Betlemme.  Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di 
conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel  
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presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti 
nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più 
diversi contesti storici e culturali. 
Spesso i bambini – ma anche gli adulti! – amano aggiungere al presepe altre statuine 
che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa 
immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù 
c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal 
fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che 
giocano…: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo 
straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita 
divina. 
Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo 
che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto 
condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli. 

Mercoledì 9 Dicembre 

“Ragazzi, ci date una mano badando a Giona? Perché questa sera abbiamo la 
preghiera…” sì ragazzi, la mamma e il papà pregano; si ritagliano del tempo per 
organizzare una preghiera con qualcuno; alcune volte mettono a calendario per non 
dimenticare l’impegno preso… 
Crediamo sia importante rendere “partecipi” i nostri figli degli appuntamenti che 
noi genitori prendiamo con Dio e con la comunità. Pregare insieme è diventato un 
po’ difficile e riesce meglio una preghiera spontanea in casi eccezionali così da creare 
l’effetto sorpresa ed essere certi che nessuno si tiri indietro...Si va a messa insieme 
perché noi adulti l’abbiamo scelto per la nostra famiglia; i nostri figli ci assecondano 
e speriamo per loro un incontro con la “I” maiuscola, quando sarà il momento. 
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Abbiamo avuto la fortuna di avere intorno delle persone che ci hanno parlato di Dio 
con i loro gesti e il loro servizio a favore degli altri e così il nostro rapporto con Dio 
si è riscoperto essere continuamente alla ricerca di nutrimento. Noi siamo in 
cammino. Non sappiamo se essere testimoni voglia dire anche questo...con le parole 
si fa fatica e abbiamo scelto una modalità più vicina e coerente alla nostra 
personalità. Poi Dio farà il  resto. 

Francesca e Tiziano, Montanara 

Signore Gesù, la voce di Giovanni Battista ci sollecita alla conversione nella certezza 
della venuta prossima del tuo Regno. Risveglia in noi il desiderio e la volontà di 
cambiare, la disponibilità a lasciarci attrarre dalla testimonianza del Battista. 
Riconosciamo le nostre colpe, i nostri peccati. 28 Umilmente desideriamo lasciarci 
rigenerare dalla misericordia del Padre e dal suo perdono. Il tuo Spirito scenda su di 
noi, purifichi i cuori e accenda il fuoco di una vita nuova nella carità. Amen. 

 
Dalle 18 sul canale YouTube dell’unità Pastorale l’appuntamento 
settimanale di 15 minuti con don Cristian. Un momento di riflessione in 
preparazione al vangelo che ascolteremo domenica prossima. 

Giovedì 10 Dicembre 

“Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!”(Is 40,1-5.9-11). 

Il compito della famiglia cristiana di oggi è sicuramente quello di annunciare la 
parola di Dio.Come?  
Prima di tutto all’interno del proprio nucleo, e il bello viene quando i figli crescono e 
si pongono domande profonde sul senso dell’essere cristiani: in fase adolescenziale 
spesso assumono atteggiamenti provocatori ed oppositivi anche verso la vita di fede. 
A noi genitori, il compito di dare loro risposte lasciando la libertà di comprendere e 
vivere in prima persona il vero significato della scelta di fede. Nella nostra 
quotidianità ci è capitato di parlare di Dio alle nostre figlie adolescenti, 
particolarmente nei momenti in cui erano in difficoltà e ci chiedevano aiuto. Come è 
stato per noi genitori in diversi momenti complicati della nostra vita, raccontiamo 
loro come abbiamo sperimentato direttamente la vicinanza e la presenza del  

24



Signore, che ci ha aiutati ad affrontare e superare gli ostacoli. Abbiamo sempre avuto 
la fortuna di incontrare nel nostro cammino testimoni e guide di una vita di fede 
profonda. Parlando ai figli della nostra esperienza e fornendo loro alcuni riferimenti 
nei testi biblici o in qualche commento al Vangelo (come le riflessioni quotidiane 
delle Clarisse) cerchiamo di dargli stimoli ed opportunità di incontrare Dio, in 
modo che anche loro possano riflettere e vivere l’importanza di averlo vicino. 

Come un pastore egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna;  

porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri» (Is 40,1-5.9-11). 

Il Signore chiede anche alle famiglie cristiane di accompagnare con gesti rassicuranti 
ed accoglienti il proprio gregge. Come famiglia, noi cerchiamo ogni giorno di 
mantenere alcuni momenti di fede che coinvolgano ognuno di noi in preghiera 
condivisa, per non dimenticarci mai di Lui. Inoltre, i ragazzi partecipano a vari 
livelli alle proposte parrocchiali (scout, catechismo,…), ed in alcuni momenti 
dell’anno condividono con noi esperienze di preghiera nel nostro gruppo famiglie. 
Essere genitori credenti di questi tempi non è banale: i nostri figli sono immersi in 
un mondo in cui sperimentano una realtà distante, nella maggior parte dei casi, dai 
valori della cristianità. Per questo chiediamo al Signore che ci sostenga come 
genitori nel cammino che facciamo insieme ai nostri figli, e gli affidiamo la nostra 
famiglia perché continui a indirizzarla nella fede verso la sua parola 

Anna e Davide, Montanara 

Signore Gesù, apri i nostri occhi perché possiamo avere un nuovo sguardo sulla vita, 
sugli altri, in famiglia e nelle relazioni quotidiane. Donaci il coraggio di una profonda 
conversione del cuore e della vita. Facci uscire dal nostro guscio per andare incontro 
all’altro, in famiglia, senza pregiudizi, senza pigrizie, in modo appassionato e gratuito. 
La mediocrità non abiti nella nostra casa perché ognuno di noi doni, ogni giorno, il 
meglio di sé. Libera, Signore, i nostri occhi perché sappiano riconoscere la tua continua 
venuta in mezzo a noi. Amen 
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Venerdì 11 Dicembre 

<< Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero>> (Mc 1, 3) 
Come Giovani Battista ha preparato il popolo  all’incontro con il Signore, noi 
abbiamo insegnato ai nostri figli ad amare Dio, a confidare in Lui la propria vita. 
Dio è sicurezza, ci dà la forza di lottare e affrontare le sfide. Ma come insegnare ad 
amare in un mondo dove l’amore è messo in secondo piano?  L’esempio che 
seguiamo è quello di Maria, che ha amato infinitamente suo figlio Gesù e dinanzi a 
tutto ciò che  ha sofferto, non si è mai lamentata, non si è arresa e ha continuato a 
lottare. Attraverso questo grande amore trasmettiamo ai nostri figli che amare Dio  

non è arrendersi, amare è lottare per ciò che credi, è avere fede in ciò che senti ma 
non puoi vedere né toccare, l’amore è luce, luce che illumina l’anima, che illumina la 
nostra vita. Per mantenere questa fiamma accesa e viva nei giovani, usufruiamo dell’ 
esempio di vita di San Francesco d’Assisi che ha abbandonato tutto per amore, 
amore verso il prossimo amore verso Dio. 
<<Signore, fa' di me uno strumento della Tua Pace>>  
(preghiera di San Francesco d’Assisi) 

Maria Celma e Wanderlei, San Silvestro 

Signore Gesù, tutto quello che fai è meraviglioso. Ti diciamo il nostro grazie e ti 
chiediamo, ancora una volta, di venire a salvarci, con la forza delle tue opere e delle tue 
parole. Amen 

Sabato 12 Dicembre 

     “Come cercate di essere messaggeri del dono della fede verso i vostri figli? 
Il Signore ci insegna a non avere paura perché lui provvede ai bisogni dei propri 
figli. Mettere i figli al centro della nostra vita, amandoli ed educandoli alla fede è 
proprio la sfida quotidiana che come genitori cristiani ci sentiamo chiamati a vivere.  
Fino ad ora abbiamo cercato di trasmettere il dono della Fede ai nostri figli 
innanzitutto attraverso la testimonianza e la condivisione; la testimonianza è il 
metodo che abbiamo appreso dallo scoutismo, dove il più grande educa il più 
piccolo con il proprio esempio. 
Abbiamo testimoniato nei momenti di vita quotidiana familiare come la preghiera 
fosse il modo di mettersi in relazione con Dio, pregando assieme prima dei pasti, o  
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prima di andare a dormire privilegiando la preghiera spontanea o  giocando insieme 
come se Gesù fosse presente lì con noi.  
Abbiamo testimoniato la nostra fede partecipando all'eucarestia domenicale o in 
alcune occasioni importanti, come per esempio il nostro anniversario di 
matrimonio, sempre di famiglia, malgrado le difficoltà di coinvolgere i figli anche 
quando erano molto piccoli, cercando di far loro presente che la chiesa, il luogo di 
celebrazione era un luogo di comune frequentazione della famiglia a costo di 
portarsi piccoli giochi o piccole letture ma stando insieme e vivendo l'Eucarestia 
insieme. 
     La testimonianza è stata da noi resa in modo molto semplice cercando di mettere 
Gesù al centro della nostra esperienza quotidiana anche nelle nostre conversazioni o 
attraverso, canti, racconti o varie occasioni come la visita durante le nostre vacanze 
di famiglia a santuari o a luoghi particolari in cui hanno vissuto dei  santi.  
Un’esperienza che ricordiamo in modo particolare è stata per esempio quando di 
ritorno da una vacanza al mare abbiamo visitato Assisi per alcuni giorni e ripercorso 
con racconti  e giochi la vita di S. Francesco.  
Abbiamo inoltre sempre cercato di spiegare il concetto di dono, evidenziando la 
bellezza della semplicità delle cose che il Signore ci ha donato: il tempo da 
trascorrere insieme è un dono, la casa che ci ospita è un dono, il cibo quotidiano che 
non è mai mancato è un dono, i nostri amici e le nostre relazioni sono un dono, la 
natura che ci circonda è un dono. Abbiamo quindi insegnato loro a ringraziare Dio 
per questi doni che abbiamo ricevuto e che per noi sono essenziali. 
Altra testimonianza di genitori è stato cercare di mantenere la serenità sottolineando 
ciò che c'è di positivo attorno a noi o ciò che di bello ci capita o ci impegnamo a 
vivere quotidianamente, nonostante il bombardamento di fatti e notizie negative 
messi in evidenza dall'esterno. Abbiamo in pratica cercato di essere genitori presenti 
e rassicuranti verso i nostri figli, testimoniando i valori in cui crediamo, consapevoli 
che questi valori spesso sono in contrasto con il mondo che ci circonda. 
     Abbiamo cercato di trasmettere che Dio è la nostra certezza e che come dice S. 
Paolo “se Dio è con noi chi può essere contro di noi?” 
Pur cercando di fare del nostro meglio per essere messaggeri del Vangelo, sappiamo 
che è il Signore che fa crescere la fede, che i nostri figli dovranno vivere 
personalmente l’Incontro con Lui. Per questo riteniamo importante anche pregare  
per i figli, perché nella libertà che Dio lascia ad ogni persona, decidano di seguirlo 
sulla strada da Lui  indicata.” 

Davide e Caterina, Montanara 
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L’angolo dei bambini 

Giovanni è la voce che annuncia la Speranza. Gesù è la Speranza che Salva. 
Ogni domenica ascolto la Sua voce nel Vangelo e comprendo quanto grande 
sia il Suo amore per me. Nel cammino fatto anche di strade non dritte, Gesù 
è la mia via sicura, la via che voglio seguire.  

“VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE STANCHI  
E OPPRESSI, E IO VI DARÒ RISTORO” 

Gesù, il tuo vangelo è la bella notizia che mi guida  
e che mi infonde speranza.  
Aiutami a camminare ogni giorno con Te 
e a diventare 
come Tu mi vuoi.  

#MiImpegno 
Percorrere la strada di Gesù significa modificare il nostro cuore e le nostre 
azioni. Giovanni Battista ci chiede di “preparare la via del Signore”, di 
intraprendere un cammino che ci fa passare da una logica di egoismo, 
divisione, violenza, non accettazione dell’altro, a logiche di giustizia, pace, 
tolleranza, attenzione all’altro. Ci chiede di vigilare, di avere il cuore vivace e 
la men- te attenta alle occasioni e soprattutto alle persone che sono attorno a 
noi: “prepariamo il nostro cuore” e dilateremo la speranza.  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NESSUN ELOGIO ALLA FRAGILITÁ 

Fragilità: solo a pronunciarla fa paura, poi se ci tocca in qualche modo associarla 
alla nostra vita, non parliamone nemmeno. “Vade retro!” Verrebbe da dire.  
In modo naturale associamo la parola “debolezza” alla parola “fragilità”. 
Chi vuole essere debole? Chi accetta di essere riconosciuto come tale? Chi accetta di 
non essere protagonista sul paco della propria vita? Chi accetta l’incapacità di 
affermarci in quanto essere umani dotati di coscienza e autocritica? Per quanto 
semplice e quasi ovvia ci sembri tale associazione, come ogni buon accademico 
terrebbe a dirci, manca una dimostrazione.  
Proviamo per un attimo a dislegare questi due termini, concentriamoci sul 
significato profondo della fragilità, nella sua più intima essenza. Empatizziamo con 
lei, entriamo in confidenza, tentiamo un rapporto significativo e profondo. 
Facciamo silenzio di tutti i preconcetti che agitano il nostro animo e con umiltà 
proviamo un approccio sincero, neutro, che ci permetta di capire se davvero vale la 
pena disdegnarla tanto, o se invece è da riconoscere come un dono da proteggere, 
una preziosa gemma riposta in ognuno. 

“Lloyd, mi sento fragile” 
“Per quale ragione, sir?” 

“Non lo so, ma ho l’impressione di poter andare in mille pezzi da un momento all’altro” 
“Sir, anche l’oceano, divenendo pioggia, si separa in mille gocce.  

Eppure nessuno pensa che sia fragile” 
“Questo cosa significa, Lloyd?” 

“Che la fragilità, sir, non è perdere la propria forma.  
Ma non accettare di averne altre” 

“Grazie mille, Lloyd” 
“Prego, sir” 

Nella società della prestazione, che esige persone efficaci e sempre all’altezza di 
performance alte; nella società che produce scarti, che ci chiede di essere 
responsabili di noi stessi, di divenire noi stessi, che anche ai giovani chiede sempre 
di “essere se stessi”, che richiede di essere sempre all’altezza dei legami sociali, può 
insorgere più facilmente che in altri tempi la sensazione di non farcela, di non essere 
all’altezza, e quindi la tentazione di fuggire da se stessi, di scomparire. Non è facile 
abitare se stessi e non è facile reggere il quotidiano. Occorre equilibrio, capacità di 
alternare momenti di “pausa” a momenti di responsabilità.  
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La perfezione, che in natura non esiste, ma di cui noi siamo in perenne e ostentata 
ricerca ci porta a scartare tutto ciò che possa in qualche modo oscurare l’immagine e 
splendente dell’uomo “smart” del ventunesimo secolo. Perseguiamo una ricerca 
verso ciò che secondo la nostra mentalità è sinonimo di felicità e compiutezza. Non 
ci accorgiamo che il concetto di “perfezione” è ciò di più artificiale e artificioso che 
esista. Abbiamo scritto noi l’uguaglianza perfetto=bello=bene.  
Assicuro, l’equazione più falsa e sopravvalutata che esista. Allora nascondiamo tutto 
ciò che possa in qualche modo scalfire la purezza marmorea della maschera che ben 
si adagia sul nostro volto. La fragilità, fa sicuramente parte di queste caratteristiche. 
La mascheriamo, travestiamo, la costringiamo in angolo, come se potessimo 
esternare tale caratteristica non riconoscendola come intrinseca nella nostra 
umanità. 
La fragilità originaria e costitutiva dell’uomo è inscritta nel suo stesso corpo. Il 
centro del nostro corpo è occupato dalla memoria di una ferita originaria che dice la 
nostra dipendenza e la nostra fragilità costitutiva.  
Chiunque guardi umanamente la fragilità scopre che la fragilità lo riguarda. 

"Lloyd, sento che sto per crollare" 
"Sir, solitamente i crolli che si possono prevedere si chiamano demolizioni" 

"Stai dicendo che sto distruggendomi, Lloyd?" 
"Sto dicendo che forse è pronto per ricostruirsi, sir" 

"C'è sempre qualcosa di edificante nella vita, Lloyd" 
"Sempre, sir. Sempre" 

Cos’è fragile? Ogni cosa che possa spezzarsi, ma anche da se stesso e non per colpi o 
aggressioni esterne. Certi oggetti traggono vantaggi dagli scossoni, prosperano e 
crescono quando sono esposti alla volatilità, al caso, al disordine e ai fattori di stress. 
Amano l’avventura, il rischio, l’incertezza. Resistere non è e non può essere la 
risposta ad ogni attacco.  
Il problema non è la fragilità, ma ciò che se ne fa, il rapporto che istituiamo con essa 
perché, se riconosciuta e accettata, diventa fondamento di un agire etico. Un agire 
condiviso indipendentemente da qualsiasi fede politica, religiosa, professionale, 
persino calcistica e televisiva. Una agire fondato sull’unica base che accumuna tutti 
gli esseri viventi, la propria umanità. La vocazione alla solidarietà a cui siamo 
chiamati in quanto uomini e donne viventi su questa terra diventa così la base per la 
creazione di ponti, rapporti, relazioni, vita.  
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La fragilità dice la nostra esposizione, la nostra apertura, che è al contempo apertura 
alla vita e all’amore così come al rischio e al pericolo. Attenzione, nessun elogio alla 
fragilità! Che elogio c’è da fare quando una relazione amorosa o amicale si sfalda e 
muore, magari lasciando posto a odio e rancore? Che elogio c’è da fare quando la 
fragilità schiaccia una persona conducendola al suicidio? Che elogio c’è da fare 
quando il dolore fa impazzire una persona? 
L’unica risposta che possiamo e siamo chiamati a dare sta nella solidarietà di cui 
siamo portatori sani, contagiati positivi, una presenza attiva di compassione, 
un’azione di giustizia e di misericordia. Nemmeno la giustizia libera dalla morte! 
Libera però dagli effetti mortiferi di tante rotture esistenziali consentendo di 
attraversarle e dunque impendendo loro di pronunciare la parola “fine” sul nostro 
vivere. 
Servirebbe una sorta di decalogo per vivere la fragilità umana nei modi e tempi 
corretti. Una guida per creare un rapporto sano con essa, insomma un nuovo best 
seller da scrivere, manca tutto il contenuto però almeno il titolo è pronto! Fragilità, 
indicazioni d’uso. 
Nessuna rimozione, nessun rifiuto, nessun lamento, ma anche nessuna esaltazione o 
elogio. Bensì la realistica accettazione che la fragilità è lo spazio entro cui costruire 
la propria umanità. La fragilità è la cornice all’interno della quale avviene la vita. La 
fragilità è appello alla responsabilità. Chi è fragile, come il neonato, come una 
persona sofferente o disabile, o vittima del male inflitto dagli umani, ci chiama alla 
responsabilità, al prendersene cura. 
Il fragile chiama, senza parole, all’azione. 
Ci viene recapitato un invito di prossimità. La fragilità risuona in noi, ci colpisce, ci 
riguarda e non può lasciarci indifferenti. Ci induce a potare aiuto, vicinanza, ad 
esserci, a farci prossimo per l’altro. La responsabilità che ci viene richiesta è 
l’accoglienza positiva della fiducia che il fragile pone in noi. Il fragile possiede la 
forza, nella sua debolezza, di renderci responsabili di lui. La fragilità è lo spazio in 
cui lo spirito umano può manifestarsi come resiliente, creativo, geniale. È la reazione 
dello spirito umano, il luogo che manifesta la fragilità come possibile grazia. 
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III Settimana di Avvento 

 

STRUMENTI DI 
TESTIMONIANZA 

“La testimonianza più efficace e più autentica è quella di non contraddire, con 
il comportamento e con la vita, quanto si predica con la parola e quanto si 
insegna agli altri! Cari fratelli, insegnate la preghiera pregando; annunciate 

la fede credendo; date testimonianza vivendo!”  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Domenica 6 Dicembre 
  
Dal Vangelo secondo Giovanni 

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 levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 
voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come 
disse il profeta Isaìa». 
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 io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando. 

Commento a cura di  Leonardo e Maura 

Testimoniare Dio consapevoli della nostra fragilità umana 
Testimoniare Dio consapevoli della nostra fragilità umana 
Questa terza tappa del cammino d’Avvento è caratterizzata dalla 
domenica Gaudete: “siate gioiosi”, questo è il messaggio di tutta la liturgia  
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odierna. La gioia cristiana vince la noia, lo sconforto e la delusione nella 
misura in cui proclama il Vangelo. 
La figura di Giovanni Battista dà la dimensione esatta della sua triplice 
funzione di precursore, di profeta e testimone della luce, che è Cristo.  
«Chi sei?»,  chiedono. Giovanni è chiaro: lui non è il Cristo. La sua missione 
però è grande, unica:  spetta a lui indicare agli uomini del suo tempo Gesù, 
come il Messia inviato da Dio. 
Giovanni è il vero testimone, colui che indica il Signore. E subito dopo averlo 
indicato ha il coraggio di mettersi da parte per non togliere spazio, ritirandosi 
nell’ombra non appena realizzato il proprio compito:  servire Cristo e non 
servirsene. 
Nella Chiesa si continua a parlare di Gesù; ma nella vita pratica ci sono tanti 
uomini e donne che si dicono «cristiani» mentre nel loro cuore Gesù è assente. 
Non lo conoscono. Non sono né attratti né sedotti da Lui. L’esistenza di molti 
cristiani di oggi non è segnata da Gesù. A che cosa servono le nostre catechesi, 
le nostre predicazioni e le nostre eucaristie se non portano a conoscere, amare e 
seguire con più fede e più gioia Gesù Cristo?  
Il “defilarsi” di Giovanni dalla scena si scontra con la logica del mondo, di chi 
cavalca l’onda del successo, e appare come segno di debolezza e di sconfitta. 
Secondo la mentalità moderna chi è fragile è un perdente, un fallito, uno da 
non imitare perché non sa godersi la vita. 
Inoltre chi è fragile sa di essere vulnerabile e questo aspetto spaventa e fa 
chiudere in sé stessi. Ma accettare sé stessi e la propria “fragilità”, è il primo 
passo verso l’autenticità; solo chi è autentico può amare in modo libero e 
gratuito. 
Allora quale messaggio consegnare ai nostri figli, ai nostri ragazzi, alle persone 
che ci circondano? Verso quale orizzonte dobbiamo rivolgere il nostro sguardo? 
Prima di tutto iniziamo a fare bene quello che siamo chiamati a fare, 
rispettando tutte le regole degli ambienti che frequentiamo secondo il ruolo che 
rivestiamo. Impariamo a dare valore al percorso e non solo al risultato. Papa 
Francesco ci indica una modalità “il cristiano alla fine della giornata deve 
prendersi due, tre, cinque minuti e dire: ma cosa è successo oggi nel mio 
cuore?”: essere dunque capaci di guardarsi dentro e di leggere gli avvenimenti 
della giornata come rivolti al “bene” di chi incontriamo, di chi ci sta vicino. 
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Quando ci sono opinioni diverse o punti di vista distanti su una questione 
dovremmo avere a cuore prima di tutto la relazione, l’amicizia, l’attenzione a 
chi è più debole, come gli anziani, i poveri, gli ammalati. 
Se vogliamo un mondo migliore lo dobbiamo costruire noi, dal basso, 
educando noi e i nostri figli non al successo, non all’arrivare primi, ma all’essere 
buoni. La fragilità umana può essere la condizione per accorgersi, amare e 
agire costruendo relazioni fatte di piccoli segni, presenze silenziose, gesti umili 
di carità che spesso il mondo non riesce a vedere e per questo non fanno 
notizia. Possiamo orientare la nostra quotidianità a fare spazio all’altro sia in 
ambito familiare, che lavorativo, che comunitario. La liturgia di oggi lo 
motiva: la gioia è possibile, perché il Signore è vicino. È possibile non perché le 
cose vadano sempre bene, ma perché Dio ama sempre e non smette mai di 
volerci bene, di farci del bene. 

Lunedì 14 Dicembre 

In questo Vangelo, Giovanni più volte ci dice di non essere la luce, il Cristo, o il 
profeta, ma un testimone, strumento nelle mani di Dio, una voce. Si dichiara in 
difetto rispetto a colui che verrà dopo e, nonostante ciò, continua a farsi strumento 
di testimonianza nella propria realtà. Tante volte come educatori non ci sentiamo 
pronti, vorremmo essere più preparati, sempre con la risposta pronta, invece anche 
noi abbiamo i nostri dubbi, le nostre mancanze, eppure tanto siamo desiderosi di 
donarci per i nostri ragazzi e per il Signore. 
Giovanni, come noi, è una persona comune, con dei difetti, ma che nel viaggio della 
propria quotidianità mette le proprie azioni a servizio di una figura più grande di sé: 
Cristo. 
Trovo affascinante questa somiglianza con gli eroi dei poemi latini, personaggi che 
prendono parte alla collettività, rinunciando anche all’affermazione personale. 
Basti pensare al caso di Enea (protagonista del poema virgiliano) a cui viene affidata 
la missione di cercare una nuova terra per iniziare una grande stirpe. Virgilio scrive 
il proprio poema per celebrare la grande figura di Ottaviano, il fine dell’opera non è 
glorificare Enea: l’Eneide è un mezzo per esaltare la figura di qualcun altro, le azioni 
di Enea sono al servizio dell’affermazione di Augusto. 
Non è forse lo stesso per la figura di Giovanni e di conseguenza anche per noi? 
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Anche noi dobbiamo cercare di essere quella voce che grida nel deserto, eroi della 
nostra storia per testimoniare la grandezza di Dio. 

Letizia e Beatrice, San Silvestro 

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. Ogni giorno, ti cerco nel volto di chi mi 
vuol bene. Ti incontro, sapendo che resterai con me per sempre. Mi offro come tuo 

testimone, insieme a tutti gli altri che credono in te. Preparerò la via al tuo passaggio, 
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli. A tutti quelli che ti attendono, in questo 

tempo di pandemia, vieni a portare la tua pace.  E quell’abbraccio che non ci possiamo 
dare donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen. 

Martedì 15 Dicembre 

Preparato l’incontro con i ragazzi? “Fatto” 
Preparato il link? “Fatto” 
Fatto girare l’invito alla videochiamata? “Fatto” 
Esserci assicurati che tutti siano in grado di partecipare? “Fatto” 
Ragazzi presenti all’incontro? “ERRORE” 
“Voce di un uomo che grida nel deserto” 
Questa immagine poche volte come oggi ci solletica la mente, in questo periodo di 
pandemia, come educatori ci sentiamo proprio così. 
Il nostro impegno come testimoni “in campo” si trasforma in testimoni “online”. A 
questa condizione si aggiungono una serie di nuovi fattori: “Ho preparato il link? 
Tutti i ragazzi sanno dell’invito alla videochiamata? Ma hanno tutti scaricato l’app 
giusta? La sanno usare? Ai genitori va bene l’orario proposto? C’è qualche video-
lezione da seguire?” …e poi durante l’incontro “accendi la videocamera”, “spegni il 
microfono”, “Giovanni non ti ho sentito”, “Federico non ti va la connessione” e via 
dicendo. 
Alla fine dell’incontro, visibilmente provati, ci si chiede: a cosa è servito tutto 
questo? Chissà se i ragazzi hanno portato a casa qualcosa, se ne è valsa la pena. 
Come si può essere testimoni quando vivi un cammino “a spot”, facendo come si 
riesce online e cercando di colmare con pochi incontri in presenza laddove 
possibili? Essere testimoni richiede costanza e condivisione, dialogo e incontro, 
cammino e relazione. Tutte condizioni che ultimamente ci sono precluse. 
Sì, tutto questo ci può demoralizzare, come è normale che sia. 
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Ma ora più che mai bisogna lasciare spazio alla testimonianza creativa. Ci troviamo 
di fronte ad un cambiamento epocale, dove partecipare non è più per tradizione, ma 
per scelta. Ed ora esserci è testimoniare. Quindi anche queste nuove forme, nuove 
dimensioni, questi incontri per quanto difficili e diversi, sono testimonianza. 

Teresa, Levata 

Signore Gesù, quanto ci è difficile essere aperti all’imprevedibile! Vorremmo tutto 
programmato e ben controllato sotto il nostro sguardo; ma non è possibile! In questo 
tempo, sperimentiamo di fatto che tutto non è nelle nostre mani ed è, quindi, non 
manipolabile. Aiutaci a leggere non solo in chiave negativa o problematica questa 
esperienza. Giovanni Battista ci sollecita 75 ad attendere fiduciosi la tua venuta, a 
lasciarci sorprendere dalla tua nascita in mezzo a noi. Tu sei l’imprevedibile e 
sorprendente dono del Padre. Tu sei la novità radicale, posta nella nostra vita. Ci 
fidiamo di te, ci affidiamo a te, vincendo ogni scetticismo e pregiudiziale chiusura. Tu 
converti i nostri cuori perché possiamo accoglierti in ogni fratello e sorella che metti 
sulla nostra strada. Amen. 

Mercoledì 16 Dicembre 

Essere testimoni nel piccolo o essere testimoni nel grande? 
Come educatori spesso ci chiediamo se stiamo facendo abbastanza per chi 
educhiamo, e la sensazione è che si possa sempre fare di più. Quello che abbiamo 
imparato in questi anni è che per essere testimoni è utile capire ciò che non si è, 
prima ancora di ciò che si è: non siamo portatori di verità, non siamo portatori di 
risposte, non siamo portatori di certezze. Ma siamo contenti di aver fatto il nostro 
servizio quando sappiamo di aver ascoltato davvero e senza pregiudizi i nostri 
ragazzi. Giocare al loro gioco è fondamentale per essere dei "degni" testimoni ai loro 
occhi e spesso vale di più di quando siamo noi a proporre loro un'attività strutturata. 
Se vogliamo davvero accompagnarli nel loro cammino e trasmettere la nostra 
testimonianza serve stare fianco a fianco, imparando noi per primi a stare al loro 
passo. 

Giacomo e Giulia, San Silvestro 
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Signore Gesù, Giovanni Battista ti ha riconosciuto e proclamato come il Messia 
promesso, la pienezza della rivelazione del disegno del Padre. Anche noi davanti a te, 
oggi, vogliamo accogliere la tua testimonianza. Nel tuo volto riconosciamo i lineamenti  

del volto del Padre. Il tuo sguardo non ci giudica, non ci condanna; al contrario, ci 
libera e ci dona la gioia di sentirci e vivere come figli di uno stesso Padre. Amen 

 
Dalle 18 sul canale YouTube dell’unità Pastorale l’appuntamento 
settimanale di 15 minuti con don Cristian. Un momento di riflessione in 
preparazione al vangelo che ascolteremo domenica prossima. 

Giovedì 17 Dicembre 

Essere testimoni oggi vuol dire fedeltà, fedeltà alla Parola e alla parola. C’è la parola 
che si dà quando chiediamo ad un ragazzo di fidarsi di noi e di accettarci come suoi 
fratelli maggiori. C’è la parola che si ascolta quando un ragazzo si confida con noi 
dicendo cose che mai direbbe ad un adulto. C’è la parola che si cerca quando si vuole 
perdonare un ragazzo. Infine c’è la Parola sopra alle altre parole, la Parola che ci 
guida, la Parola che dà speranza, la Parola che consola, la Parola che, come educatori 
scout, abbiamo scelto di vivere e di annunciare. 

Pietro e Maddalena, Levata 

Signore Gesù, aiutaci ad alzare lo sguardo per accorgerci che tu ci vieni incontro, ti 
metti al nostro fianco e ti fai nostro compagno di viaggio. Lungo la via ci riveli il volto 
del Padre, ci sveli il suo immenso amore. La tua voce è eco della voce del Padre. Ogni 
tua parola ci parla del Padre. Primariamente ci testimoni il tuo amore per il Padre e 
l’intima unione con lui mediante lo Spirito. Rendici disponibili all’ascolto di ogni tua 
parola. Tu ci ricordi, inoltre, che ogni fratello e sorella nella fede è testimone della tua 
presenza. Donaci la gioia di essere testimoni, gli uni degli altri, del tuo amore che 
salva. Amen. 
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Venerdì 18 Dicembre 

Dare testimonianza significa comunicare, anzitutto con la vita e solo poi con le 
parole, chi è Cristo. Cristo non sono io. Il testimone non può assolutamente 
comportarsi da sostituto. Testimoniare significa comportarsi come un mezzo, uno 
strumento, per aiutare le persone a raggiungere lo scopo che la loro vita è chiamata a 
raggiungere, e cioè il Signore. Se mai sarò un buon educatore, ciò avverrà quando, a 
partire dall’incontro con me, le persone potranno almeno intravedere il mistero 
dell’amore di Dio che in Cristo si fa carne per rivoluzionare la storia. Se la gente 
continuerà a vedere sempre e solo la mia persona, allora ogni mio sforzo sarà vano.  
Testimone è chi conduce a Dio gli altri, lasciandoli liberi, persino di sbagliare, 
persino di prendere strade che il testimone non vorrebbe che prendessero, senza mai 
smettere di pregare per queste persone, senza mai smettere di annunciare la gioia 
vera, e continuando ad avere su di esse uno sguardo innamorato, lo stesso che tanti 
educatori, grandi e preziosi, hanno avuto nei miei confronti. 

Marco, Montanara 

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. Ogni giorno, ti cerco nel volto di chi mi 
vuol bene. Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre. Mi offro come tuo 
testimone, insieme a tutti gli altri che credono in te. Preparerò la via al tuo passaggio, 
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli. A tutti quelli che ti attendono, in questo 
tempo di pandemia, vieni a portare la tua pace. E quell’abbraccio che non ci possiamo 
dare donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen. 

Sabato 19 Dicembre 

“Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce” è l’invito che il 
Signore, attraverso Giovanni, fa agli uomini e alle donne di ogni epoca, e che oggi 
rivolge anche a noi ragazzi di Curtatone.  
La luce noi ragazzi siamo abituati a testimoniarla con l’energia e la vitalità della 
nostra età, scoprendo il mondo, condividendo esperienze e crescendo insieme. La 
giovinezza dovrebbe essere il periodo, infatti, in cui si hanno meno pensieri e più 
tempo: tempo da passare con i propri amici, tempo per conoscere persone e posti 
nuovi, tempo che questa pandemia sembra ci stia rubando. Privati delle nostre 
abitudini, dell'incontrarsi a scuola e dopo la scuola, all'università e dopo l'università, 
del giocare insieme, del mangiare fuori, del salutarsi con un abbraccio, sembra di  
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vivere in un'epoca con più ombre che luci. Noi educatori lo viviamo doppiamente, 
per primi sulla nostra pelle e di riflesso nei volti dei nostri ragazzi. Pure noi giovani, 
più curiosi e più abili con cellulari, tablet e computer, abbiamo avuto prova di come 
anche gli ultimi ritrovati della tecnologia non potranno mai sostituire il calore e 
l'alchimia del rapporto e della compagnia dell'uomo. Dobbiamo però superare lo 
sconforto di questo periodo difficile perché la luce è sempre accesa, Dio è presente, 
anzi è anche più presente e ci viene in aiuto nei momenti più difficili. Ed è proprio 
da qui che dobbiamo prendere la forza, la luce c'è e non si spegnerà mai: quale 
messaggio più forte di speranza e coraggio?  
A noi spetta solo il compito di testimoniarlo, che vuol dire, nel nostro piccolo, 
raccontarlo, ma soprattutto metterlo in pratica portando come possiamo la luce ai 
nostri ragazzi per aiutarli a superare la solitudine e l'angoscia di questo periodo. Lo 
si può fare attraverso un messaggio, una videochiamata o l’invito a partecipare ad 
una celebrazione eucaristica, che ad oggi è l’unica occasione che abbiamo; ma a 
prescindere dal come viene comunicato, l'importante è suscitare l'ispirazione per 
reinventarsi come persone e  come cristiani senza perdere la fede. 

Educatori di Pastorale Giovanile UPC 

A te, Signore Gesù, che vieni nella nostra città, case e famiglie, eleviamo la nostra 
preghiera, senza indugi, e nella gioia di accoglierti come Salvatore. Il tuo sguardo 
illumina i nostri volti, ci risolleva da ogni tristezza del cuore e ci ridona la certezza che 
tu vieni ad abitare in mezzo a noi. Ti accogliamo nella nostra casa come il nostro più 
gradito ospite. Amen. 
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L’angolo dei bambini 

Annunciare la venuta del Signore è portare a tutti la luce della Speranza. 
L’esempio di Giovanni diventa il mio modello: anche io voglio farmi 
portatore della luce del Vangelo in famiglia, a scuola, tra gli amici. Voglio 
donare a tutti la Speranza che dona la sicurezza della luce del Natale.  

“IO SONO LA LUCE DEL MONDO. 
CHI SEGUE ME (...) AVRÀ LA LUCE DELLA VITA” 

Gesù, 
Tu sei la mia luce e la mia forza.  
Sostienimi, perché con Te come guida aumenti in me il desiderio di portare 
luce e infondere speranza.  

#MiImpegno 
Il popolo di Israele ha atteso per secoli questa luce che si è manifestata nel 
Bambino Gesù, il Messia. Nonostante le tenebre, dobbiamo saper 
riconoscere la luce del Signore che viene. A volte il buio dello 
scoraggiamento e delle difficoltà non ci permette di scorgere la piccola luce 
che il Bambino Gesù viene a portarci. Forse siamo distratti e non avvertiamo 
le luci dell’aurora. In questo periodo di avvento facciamo attenzione a tutto 
ciò che ci circonda, guardiamo bene i segni della speranza e dell’amore di 
Dio per noi, soprattutto cerchiamo di esse- re segno di speranza per chi vive 
vicino a noi... e vedremo la luce lì dove c’è il buio!  
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IV Settimana di Avvento 
 

PIENI DI GRAZIA 
“Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia in cassaforte! Non ci chiede 
questo Gesù, ma vuole che la usiamo a vantaggio degli altri. Tutti i beni che 
noi abbiamo ricevuto sono per darli agli altri, e così crescono. È come se ci 

dicesse: "Eccoti la mia misericordia, la mia tenerezza, il mio perdono: prendili 
e fanne largo uso" 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Domenica 20 Dicembre 
  
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Commento a cura di Gabrio Zacchè 

L’annunciazione è la dichiarazione d’amore del Padre verso l’umanità, 
espressione del suo voler fondersi con noi nella persona di Gesù. E’ il divino che 
si unisce all’umano spalancando percorsi di vita inimmaginabili ma possibili 
come dimostra la vita di santi noti o nascosti. Percorsi che possiamo vivere 
anche noi nella quotidianità. Basta la ripetizione di quel SI che è stato di 
Maria: “ecco la serva del Signore”. Non è un SI facile, come non è facile vivere 
la gravidanza per ogni donna e per Maria in particolare. E’ un SI alimentato 
dalla fede, che va ripetuto quotidianamente, poiché l’angelo messaggero non ci 
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sarà più (“e l’angelo si allontanò da lei”), ma vivrà nella sua/nostra intimità: 
come scrive l’evangelista, “sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore” (Lc 2,51). Maria, come ogni donna in attesa, dialoga con il figlio dal 
volto sconosciuto in uno scambio reciproco che prepara l’esser madre e l’esser 
figlio, per poi riconoscersi alla nascita nel pulsare dei cuori e nel tono delle 
voci. E’ un dialogo che anche noi, inabitati dal Suo Spirito e con la 
consapevolezza che la nostra vita si svolge “all’ombra dell’Onnipotente” (Cfr. 
Sal 91,1), dobbiamo sempre aggiornare nella preghiera.  
L’annunciazione non è rivolta ad una principessa magnificamente adornata, 
così come la rappresenta l’arte rinascimentale, e il figlio non è un re alla pari 
dei potenti di ogni tempo. Maria è ornata solamente della sua umiltà e il re da 
lei generato sarà il servo degli uomini destinato ad una morte senza gloria. 
L’annunciazione quindi è l’incontro della nostra fragilità con la pienezza 
trasformante della grazia divina. Nella gravidanza miracolosa di Maria può 
rispecchiarsi la gravidanza di ogni donna, poiché ogni neonato, anche nell’oggi 
scientifico e tecnologico, è percepibile come miracolo: 

“Si, sei tu che hai plasmato il mio profondo, 
mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Ti rendo grazie 
perché hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando ero formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra“.   
(Sal 139, 13-15) 
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Lunedì 21 Dicembre 

... e poi ti svegli una mattina, apparentemente come tutte le altre, giusto il tempo di 
un caffè e poi via verso gli impegni della giornata quando, tra chiacchiere e risate, 
all’improvviso il tempo si ferma. Ecco che stupore, gratitudine e gioia si mescolano a 
una sensazione di insicurezza. Piano piano il tempo ricomincia a scorrere e tutto si 
fa più chiaro. Condividere aiuta a mettere ordine tra le emozioni e a realizzare che 
solo insieme possiamo vivere questa nuova avventura con coraggio. Prepararsi ad 
accogliere una nuova vita ci fa riscoprire fragili. Ma è proprio dalla consapevolezza 
delle nostre fragilità che possiamo trarre la nostra forza.  
Forza che si concretizza nella comunione di intenti della coppia cristiana che alla 
pari dell’eccomi pronunciato da Maria si mette a servizio in piena disponibilità e 
gratitudine accogliendo la luce di una nuova vita.  
La fragilità è quel sentimento di scoperta che ti spinge ad intraprendere un lungo 
viaggio alla pari degli acheni del soffione che, dopo il soffio, volano via, 
disperdendosi nel vento e generando nuova vita. 

Chiara e Andrea 

Signore Gesù, vinci in noi ogni tristezza, che ci impedisce di sperare nella tua prossima 
venuta tra noi. Quante chiusure ancora ci sono! Il cuore forse è ancora sbarrato come 
la porta di casa! Illumina i nostri occhi della tua luce perché gioiosamente possiamo 
accoglierti nella nostra città, nella nostra casa, e facendoti festa. Siamo certi che tu 
venga e desideriamo accoglierti come il Messia promesso, re di pace e giustizia. Amen 

Martedì 22 Dicembre 

Sona Martina, mamma di Anna di 2 anni e in attesa di un altro piccolo dono. 
Quando ho scoperto di essere incinta, subito mi sono fatta tante domande: riuscirò 
ad esserci per Anna continuando a condividere con lei ogni sua conquista e 
scoperta? Riuscirò allo stesso tempo dedicarmi al piccolo in arrivo donandogli le 
stesse attenzioni ed energie che ho dedicato a lei? Riuscirò ad essere una mamma 
presente e attenta per entrambi? Queste prime preoccupazioni hanno poi lasciato 
spazio alla gioia di questa attesa; il piccolo che arriverà sarà accolto da tanto amore, 
non solo quello della mamma e del papà, ma anche quello di sua sorella, che seppur 
piccola, lo sta aspettando con entusiasmo. Sono sicura che l’amore che riusciamo e  
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riusciremo a donarci l’un l’altro spazzerà via tutte le preoccupazioni, facendoci 
vivere questi ultimi mesi di attesa nella gioia. 

Martina 

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto di 
chi mi vuol bene. Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre. Mi offro come 
tuo testimone, insieme a tutti gli altri che credono in te. Preparerò la via al tuo 
passaggio, lo farò dicendo la verità e amando i fratelli. A tutti quelli che ti attendono, 
in questo tempo di pandemia, vieni a portare la tua pace. E quell’abbraccio che non ci 
possiamo dare donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen. 

Mercoledì 23 Dicembre 

La scoperta di essere incinta è stata una notizia davvero inaspettata. Non che non 
desiderassimo un secondo figlio, anzi! Ma avendo avuto due aborti spontanei 
nell'anno precedente, volevamo prenderci un po' di tempo per rielaborare la perdita 
e recuperare un po' di serenità. Per questo, il miracolo che si era nuovamente 
compiuto dentro di me mi ha gettato nel panico più totale. Un aborto ti lascia un 
senso di colpa, di inadeguatezza, quindi dovevo stare attenta a mille cose che temevo 
potessero essere dannose per il feto, ero allarmata per ogni minimo sintomo e 
ovviamente abbiamo deciso di non dire nulla ai nostri cari per i primi 3-4 mesi, dato 
che anche loro avevano sofferto molto. Sono stati mesi difficili, in cui faceva troppa 
paura pensare al futuro, ma abbiamo cercato di godere giorno per giorno della 
fragile gioia che già ci dava questa piccola vita che stava crescendo. E poi 
ovviamente c'era la speranza e la fiducia che questo dono grande, arrivato quando, 
per assurdo, stavamo cercando di evitarlo, fosse segno di un Progetto che non 
dipendeva da noi e che quindi valesse la pena affidarsi a Lui. Adesso che i mesi più a 
rischio sono passati e che finalmente abbiamo condiviso questa gioia immensa con 
le persone a noi vicine, ci sentiamo più forti, più uniti come famiglia, pronti ad 
affrontare le nuove sfide che inevitabilmente si presenteranno, desiderosi di 
accogliere questo nuovo bambino, che ci ha insegnato l'attesa, la fiducia e la 
speranza.  

Livia 
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Signore Gesù, vogliamo fare nostri i sentimenti, i pensieri e le azioni di Maria, colei che 
si è lasciata inondare dall’azione del tuo Spirito diventando il primo modello di ogni 
discepolo. Nell’umile grandezza della sua fede riconosciamo colei che ci invita ad 
allargare lo sguardo e a riconoscere, nella tua venuta, il compimento dell’immenso 
disegno del Padre. I nostri giorni, segnati da diverse e faticose prove, non offuschino la 
speranza del disegno provvidente, che tu ci sveli e porti a compimento. Con e come 
Maria ti attendiamo. Amen. 

 
Dalle 18 sul canale YouTube dell’unità Pastorale l’appuntamento 
settimanale di 15 minuti con don Cristian. Un momento di riflessione in 
preparazione al vangelo che ascolteremo domenica prossima. 

Giovedì 24 Dicembre 

Quando vivremo questa settimana di Avvento la mia bambina sarà già nata e avrà 
nome Maria, come la protagonista dell'episodio del Vangelo di questa domenica. 
Maria, piena di grazia, mi sorprende per la sua reazione: invece di far tante 
domande ascolta quello che l'Angelo le dice e lo lascia finire. Questo crea una certa 
curiosità perché non sappiamo fino alla fine quale sarà la sua risposta. È 
dall'entusiasmo dell'Angelo che immagino lo sguardo di Maria: incredulo, 
indagatore ma anche grato.  
Basta un riferimento alla cugina per far scomparire quel velo di smarrimento nei 
suoi occhi. 
Credo che Maria non abbia avuto dubbi a dare una risposta affermativa perché si è 
sentita amata! Ed è quello che ho sentito anche io quando ho scoperto di essere 
incinta. La maternità ti fa sentire speciale e grata di poter vivere il più grande 
cambiamento della vita...ti fa sentire immediatamente pronta per un viaggio.  
Anche Maria, dopo l'annuncio, sebbene le domande e le incertezze fossero tante, era 
già pronta a partire. 
Prego Dio che anche la mia Maria si senta guardata con amore per tutta la vita; 
prego Dio che mi dia la grazia di saperla valorizzare tramite la Sua Parola; prego Dio 
di custodire nell'amore la nostra nuova famiglia e ti prego Signore di aver sempre 
uno sguardo verso tutte le mamme e verso chi vorrebbe diventarlo. 

Giulia 
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Signore Gesù, oggi i nostri occhi vogliono raggiungere la comunità. Vorremmo 
chiederti di benedire tutte le persone che ne fanno parte: tutti i ragazzi e le loro 
famiglie; le catechiste e gli educatori; gli animatori e i ragazzi più grandi, ma anche le 
persone più anziane e quelli che si danno da fare per il bene degli altri. Benedici la 
nostra comunità, perché diventiamo tutti, sempre di più, tuoi testimoni. Amen. 

Venerdì 25 Dicembre 

"... il Signore è con te!" Quante volte ho pensato di sentire la Tua distanza, di non 
sentirmi degna della Tua presenza, in bilico tra il lasciarmi andare e affidarmi 
totalmente e l'umana paura di non aver fatto abbastanza, di non essere in grado di 
generare una nuova vita. Ma Tu ci sei, ci sei sempre stato, accompagnavi i miei passi 
e progettavi il mio tempo, il tempo giusto in cui ci avresti donato la responsabilità di 
una nuova vita. Tu sei con noi Signore e stai proteggendo il nostro cuore da ansie e 
paure, dalla preoccupazione di ricevere nuovamente una diagnosi infausta e di 
rivivere il lutto per la perdita di un figlio che fin dall'inizio era stato pensato per il 
cielo.  
La nostra famiglia è stata nuovamente benedetta dall'esistenza di Maria Rachele e Tu 
ci stai accompagnando nell'accogliere questa nuova vita con serenità, gioendo per 
quei piccoli passi quotidiani di ritrovata "normalità" che ci rivelano giorno dopo 
giorno il grande mistero che ci fa essere Tuoi cooperatori nella trasmissione della 
vita.  
Questo stato di grazia, nella sua potente fragilità, ci sta aprendo alla responsabilità di 
custodirti e guidarti, Maria Rachele, verso la ricerca del bene, del bello e del vero… 
un elevato compito che ci fa chiedere: “Ne saremo degni?”. Il Signore ha scelto noi 
per essere i tuoi genitori, Lui guiderà i nostri passi e tu non temere perché “…il 
Signore è con te!”.  
Signore, donaci la grazia di sentirti sempre accanto a noi e nelle tribolazioni non 
lasciare che il nostro cuore si allontani da Te! 

Samuela e Fabio 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». Perché 
gli angeli lodano Dio con queste parole? Perché oggi è nato il Salvatore del mondo! È 
Gesù, il Signore! Un bambino è nato per noi! È pieno di luce il suo volto e noi lo 
vediamo! A OCCHI APERTI anche noi diciamo con gioia: Gloria a te, Signore nostro  
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Dio, che ti sei fatto uomo. Gloria te, che sei venuto a illuminare la terra. Dona a tutti 
la pace e il tuo amore bruci in noi per sempre. Amen. 

Sabato 26 Dicembre 

221 giorni sono passati da quando ti custodisco come il più grande dei tesori dentro 
di me. 
Si sono alternate tante sensazioni dall’inizio, estrema gioia, confusione, paura, 
incertezza e le più strane e belle emozioni mai provate. Sono passati i giorni e 
mentre tu sei cresciuta in dimensioni, in me sono aumentate la forza ed il coraggio. 
In questa grande forza che sento nel custodirti, si cela però una bellissima e dolce 
fragilità. Essa risiede in me e si manifesta ogni volta che mi prendo dei momenti per 
pensarti in solitudine. Mi ritrovo con l’anima messa a nudo e mi commuovo durante 
una passeggiata nella natura, nel pensare che tra pochi giorni aprirai gli occhi e 
vedrai anche tu le meraviglie di Dio; le foglie degli alberi che cambiano i loro colori 
fino a cadere per poi rinnovarsi dopo qualche mese, la sensazione del vento sulla 
pelle, il tepore del sole di gennaio sul tuo viso quando ti porteremo fuori per la 
prima volta.  
La mia fragilità è anche la commozione che mi prende quando penso a come sarà 
vederti la prima volta, incontrarti finalmente dopo tutti questi mesi. È una fragilità 
che mi riempie di vita ogni volta che mi emoziono e permette di riscattare in 
qualche modo tutte le difficoltà che ci circondano.  
Ed io e il papà non lasciamo passare nemmeno un giorno senza ringraziare il 
Signore per il grande dono che ha voluto darci. Grazie a Lui e grazie a te iniziamo a 
vedere il mondo con occhi nuovi.  

Laura 

Signore Gesù, i nostri occhi sono spalancati a contemplare con Maria, Giuseppe e i 
pastori la tua nascita in mezzo a noi. Tu sei il Dio con noi, l’Emanuele! Oggi ti 
riconosciamo ancora di più come nostro familiare, perché tu ci fai familiari di Dio. La 
nostra lode a te si innalza verso il cielo unendoci al canto degli angeli. Insieme ti 
preghiamo: dona la tua pace, la somma di ogni tuo bene, alla nostra famiglia, al 
mondo intero. Amen. 
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Un’ amore infrangibile? 

L’Avvento è il tempo liturgico che richiama al 
senso dell’attesa di Dio che si incarna nella 
storia dell’umanità. Un tempo che non chiede 
di restare immobili, ma piuttosto di attendere 
vegliando, prestando attenzione ai piccoli segni 
di “incarnazione” che si manifestano, in particolar modo nei nostri fratelli in 
condizione di fragilità.  

Ecco alcuni piccoli segni da sostenere come segno di vicinanza e fraternità 
secondo le sensibilità di ciascuno: 
- Mensa Caritas Diocesana San Simone 

Servizio come volontario all’ associazione Agape di Mantova, per dare un 
aiuto e poter offrire un pasto caldo a donne e uomini soli in condizione di 
grave emarginazione. 

- Sostegno per la scuola in collaborazione con il Comune di Curtatone  
Offrire risorse a quelle famiglie che non hanno le possibilità per acquistare 
gli strumenti necessari per seguire la didattica a distanza.   
Ragazzi delle superiori si metteranno a disposizione per aiutare ragazzi delle 
medie con l’impegno scolastico in modalità online. 

- Sostegno medico in collaborazione con il Comune di Curtatone 
Offrire risorse per buoni farmacia e spese sanitarie di singoli e famiglie in 
difficoltà come  dentista, visite ed esami urgenti, acquisto di occhiali. 

Sapori di libertà 
Il progetto, coordinato dall’Associazione Libra onlus, prevede la 
riqualificazione di un’ala del Carcere di Mantova per costruire una nuova 
cucina, mensa e laboratorio artigianale di panificazione. Il laboratorio si 
propone quale reale strumento per il trattamento penitenziario e quindi 
promotore di responsabilizzazione, occasione di qualificazione professionale 
e lavoro remunerato per i detenuti. Il pane prodotto viene poi venduto alle 
mense scolastiche, aziendali e comunitarie del territorio. 
  
Per info rivolgersi in segreteria pastorale o a don Cristian.
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