
Quarta domenica di Avvento 
Comunità 

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO
A cura di DON STEFANO SAVOIA
  
Dalla letizia teologica della “domenica gaudete” 
oggi si passa a quella concretamente umana che 
circonda la nascita di Gesù, di cui il giorno 
è ormai vicino. Le letture suggeriscono 
una localizzazione più specifica degli 
eventi della storia della salvezza: luoghi altisonanti, ma anche un po’ 
generici, come Israele e Sion, sono sostituiti da precisi toponimi: un 
villaggio della Giudea che la tradizione identifica in Ein Karem e 
Betlemme di Efrata. 
La splendida pagina miniata francese, realizzata intorno al 1200 per 
Ingeborg di Danimarca, moglie del re di Francia Filippo II, accosta e 
riassume tre episodi evangelici (Annunciazione, Visitazione, Natività) 
che rispecchiano il ritmo emotivo di questi giorni. Dal “grandangolo” 
delle prime tre settimane di Avvento, l’obiettivo narrativo si restringe 
su primi piani di personaggi, indugia su particolari e atteggiamenti 
che suggeriscono accoglienza, ascolto, prossimità.
Le due scene in alto, l’Annunciazione e la Visitazione, si presentano 
come fasi successive di un unico processo evolutivo: l’arcangelo 
Gabriele avanza verso la Vergine ma si mantiene fisicamente 
separato; poi Maria ed Elisabetta si abbracciano. Queste due scene 
riguardano eventi invisibili avvenuti nei luoghi più nascosti 
dell’esperienza umana: nel cuore che crede e nel grembo ospitante 
la vita. La fede delle due donne in “ciò che il Signore ha detto” viene 
suggerita dal fatto che ambedue hanno in mano dei libri (esperienza 
mediata dalla Sacra Scrittura) e li accostano al grembo. 
Nella grande scena di fondo invece, la Natività, non è più questione 
di un evento nascosto, perché al centro il Bambino viene 
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riconosciuto dal bue e dall’asino allusivi al futuro popolo disposto a 
“conoscere” e a “comprendere”. La mangiatoia, osservando con 
attenzione, è in realtà un altare, con tanto di lampada pensile: come 
precisa l’odierna seconda lettura, “entrando nel mondo, Cristo dice 
[al Padre]: Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici, un corpo 
invece mi hai preparato” (Eb 10,5). 
La vera beatitudine, quindi, di Maria e di tutte le generazioni, è 
credere non solo nella nascita di Cristo, ma nell’offerta del suo corpo 
a Dio per i peccati del mondo. 
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Scriptorium del Nord della Francia, 
Annunciazione, Visitazione, Natività, dal Salterio di 
Ingeborg,
Chantilly, Musée Condé, XIII secolo.



 TESTIMONIANZA DEGLI EDUCATORI DI PASTORALE GIOVANILE


Il tema del Fuoco dello Spirito Santo che si accende in noi 
soprattutto nel periodo di Avvento, è sentito vivamente anche dal 
gruppo Educatori di Pastorale Giovanile che si propone di tracciare e 
perseguire un cammino di Fede continuativo a fianco dei giovani.

I mesi di lockdown ci hanno messo alla prova: è stato complesso 
riuscire a essere vicini gli uni con gli altri, le motivazioni in alcuni 
momenti hanno vacillato, a tratti abbiamo perso di vista punti di 
riferimento fondamentali ed è sicuramente stato trascurato il dialogo 
tra le varie parti della comunità.
Appena la condizione sanitaria ce l’ha permesso siamo ripartiti e 
abbiamo creduto che fosse ancora più importante aprire il nostro 
cuore per sentire la chiamata del Signore e rispondere prontamente 
alla Sua volontà.  
 
L’”eccomi” di noi educatori nasce dal cuore, dalla voglia di metterci in 
gioco e investire nelle relazioni, ma soprattutto dalla volontà di vivere 
a pieno secondo i precetti di Dio. 
Ognuno di noi viene spinto da una forza e motivazione singolare che 
però si riversa in un obbiettivo comune: l’accompagnamento delle 
nuove generazioni lungo un percorso di crescita reciproca e quello di 
far conoscere la bellezza che sta nell’abbandono della materialità e 
nell’inseguimento invece degli insegnamenti di Cristo, dell’amore 
incondizionato. 
Essere una presenza attiva per qualcuno, potersene prendere cura, 
poter testimoniare il Credo e allo stesso tempo poter ricevere da 
parte dei ragazzi tanti piccoli esempi concreti di Fede crediamo sia 
un Dono che Dio ci ha riservato. Siamo infatti grati al Signore per 
aver ricevuto questa opportunità che ci riempie il cuore. Siamo tutti 
d’accordo nell’affermare che il nostro servizio venga sempre ripagato 
e che al termine di ogni incontro ci si possa sentire sempre più 
arricchiti e felici.
 
In rapporto alla vocazione specifica di ognuno stiamo sempre più 
acquisendo consapevolezza del nostro “ruolo” che ci permette di 
animare e alimentare i vari gruppi con passione pur percependo la 
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Fede con sfumature differenti, caratterizzanti. La Forza e il Fuoco del 
gruppo stanno proprio nell’unicità di ognuno che è parte integrante, 
indispensabile, che non sovrasta, ma che anzi con costanza da’ il 
proprio contributo secondo le proprie capacità e possibilità per 
costruire un ambiente che somigli a una casa che accoglie. 
La formazione che apprendiamo ci ricarica e con l’energia che 
ritroviamo riusciamo a stare al passo dei ragazzi, impariamo ad 
ascoltarli per poter comprendere meglio le loro sensibilità. Ci 
predisponiamo ad essere permeabili alla luce che dai ragazzi 
proviene, per poterla evidenziare, per dare loro consapevolezza 
delle proprie capacità. 
 
Riteniamo che sia un privilegio l’essere amici oltre che educatori. Il 
volerci bene senza pregiudizi, prendersi cura a vicenda, l’aiutarci e 
l’ascoltarci reciprocamente genera fiducia, ci fa sentire così uniti e 
amati. L’Amicizia che viviamo ci aiuta a creare un clima favorevole 
per crescere e far nascere sogni e progetti. 
Ci piacerebbe che i giovani percepissero questo nostro modo di 
essere, di vivere con gioia piena e che imparassero a riconoscere la 
“Fiamma” che dentro di ognuno dimora. 
Il nostro “Eccomi”, la nostra apertura ci consente di riaccendere il 
cuore di coloro che purtroppo si stanno allontanando dalla vita 
Cristiana o che vivono con malinconia; di essere sempre più vicini al 
Signore, di vedere il buono in qualunque persona e situazione la vita 
ci offra. 
 
Durante questo periodo di avvento ricordateci nella preghiera perché 
le nostre braci unite al soffio dello Spirito possano richiamare e 
accogliere attorno al fuoco i RAGAZZI che sono l’oggi: la speranza. 
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