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Come leggere il libretto

Il libretto è stato pensato per fornire
un sussidio comune alle famiglie della
diocesi in preparazione al Natale. Esso
è composto da 5 capitoli corrispondenti
alle Domeniche di Avvento e al Natale.
Ognuno di questi capitoli è diviso in 5
sezioni:
(sez.1) Vangelo del giorno;
(sez.2) commento alla Parola;
(sez.3) statuina del presepe;
(sez.4) storia per i bambini;
(sez.5) segni della liturgia.
I segni della liturgia sono seguiti da
una proposta di attività pratica.

Carissime famiglie,
con gioia vogliamo condividere con voi
questo cammino d’Avvento nell’attesa
di incontrare il Signore Gesù e far festa
con lui.
Quando aspettiamo un ospite con cu-
ra prepariamo la casa, la tavola, il ci-
bo e con ansia aspettiamo il momento
di incontrarlo. Allo stesso modo prepa-
riamoci all’incontro con Gesù che na-
sce per noi, ritagliandoci dei momenti
di preghiera con nostro marito, con no-
stra moglie, con i nostri figli o i nostri
nipoti!
Prepariamo un angolo per la preghiera
vicino al Presepe e costruiamo la corona
di Avvento insieme ai nostri bambini: i
quattro ceri che si accendono durante la
preghiera in ognuna delle 4 domeniche
di Avvento simboleggiano lo scorrere del tempo in attesa della nascita di Gesù.
Nella semplicità fermiamoci a riflettere sul significato vero del Natale con i nostri
figli. Sarà per loro e per noi un modo per non farci cogliere impreparati dall’arrivo
di nostro Signore!
La Madonna ci aiuti a vivere questo Avvento in famiglia con quella stessa attenzione
e con quello stesso amore che ella aveva per Gesù nei mesi dell’attesa!
Buon cammino d’Avvento a tutti!
L’equipe diocesana di Pastorale familiare.
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La Pastorale Familiare

Con la Famiglia verso il Natale

Anno 2017
“Come sigillo sul tuo cuore”
È iniziato quest’anno un percorso di
accompagnamento per coppie di spo-
si guidato da Mons. Fausto Tardelli.
Gli incontri si terranno ogni terza do-
menica del mese nel nuovo centro dio-
cesano di Val di Brana.
I ragazzi dell’oratorio San Domenico
Savio organizzeranno il servizio di ani-
mazione per i figli.
Per info e contatti:
ufficiofamiglia@diocesipistoia.it,
fb:Pastorale con la Famiglia Pistoia,
Alessandro Vannucci: 3286195954.

Ringraziamenti
Molte persone hanno collaborato gra-
tuitamente alla stesura e alla distribu-
zione di questo libretto. Ringraziamo
in particolare sua Eccellenza Mons.
Fausto Tardelli, il quale ci ha incen-
tivati e consigliati nell’iniziativa.
I vicari ed i parroci. senza il cui contributo questo libretto non sarebbe potuto entra-
re nelle case. Maria Grazia Sgrilli che ha realizzato la copertina. I coniugi Scarpini
dell’associazione Madonna dell’Umiltà che hanno dato un contributo fondamentale
per quanto riguarda la sezione dei segni della liturgia. Ringraziamo inoltre don Die-
go Pancaldo, don Ugo Feraci, suor Maria Michela Riva per i consigli ed il supporto
datoci.
Ci scusiamo per gli errori e le mancanze che immancabilmente troverete: abbiamo
messo la nostra buona volontà nel fare e nel distribuire questo libretto.
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I DOMENICA DI AVVENTO

AD TE LEVAVI

3 Dicembre 2017

Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Marco, 13,33−37

I n 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’im-
provviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”.

La Parola Pensata
Inizia un nuovo anno della liturgia, della preghiera. Inizia il tempo d’Avven-
to, l’attesa del Natale, di quel bambino figlio di un Dio che ha fiducia di noi e
che non si stanca di esortarci a stare svegli per cogliere la vita nell’attimo che
passa e che porta in sé la pazienza di Dio il quale non vuole che alcuno perisca,
ma che tutti abbiano modo di pentirsi e che la sua casa sia piena.
Nell’attesa d’Avvento bisogna vegliare con fedeltà operosa. Il tempo è cammi-
no, sequela di Cristo. A differenza di chi perde tempo dietro a date e scaden-
ze oppure, disilluso di tutto, non aspetta più niente e nessuno, il discepolo di
Gesù sa cosa fare: mettersi al servizio.
Gesù si rivolge a tutti, non solo ai pochi discepoli; il suo invito alla vigilanza
è universale, cosmico: quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate! Vigilare
è più che non dormire, è mettersi in ascolto, è cercare. Nella fede, veglia chi
vive ogni avvenimento rimanendo unito a Gesù, con la sua stessa sapienza e
pazienza, senza la paura della catastrofe, ma con l’infinita meraviglia per la
continua venuta della gloria del Signore.
Il Vangelo descrive la vigilanza con tre espressioni: la partenza del padrone
della casa dopo averla lasciata ai servi; la consegna ad ogni servo di un’o-
pera e del potere per compierla; l’ordine di vigilare. La fede è pienezza di
responsabilità: quello che il Signore mi ha affidato, è come fosse proprio mio.
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Fate attenzione, vegliate.

AD TE LEVAVI

I DOMENICA

Raccontiamo
Giuseppe ed il pastore.
tratta dal sito www.letturegiovani.it
Quella notte d’inverno, fredda e rigida, Giuseppe cercava disperatamente qualcosa
che potesse riscaldare sua moglie e il figlio appena nato. Era andato di casa in casa,
aveva bussato a tutte le porte, ma nessuno gli aveva dato un po’ di carbone o una
fascina di legna.
Camminò fino ad essere esausto. Quando oramai credeva inutile ogni ricerca scorse
in un campo un bagliore di fuoco. Corse verso di esso. Un gregge di pecore si
riscaldava intorno alla fiamma mentre un vecchio pastore lo sorvegliava. Quando il
pastore, che era un vecchio scorbutico, vide avvicinarsi il forestiero afferrò il lungo
bastone ferrato e glielo scagliò contro. Giuseppe non fece una mossa per scansarlo,
ma prima che lo raggiungesse il bastone deviò la traiettoria e cadde a terra innocuo.
Giuseppe si avvicinò al pastore e disse gentilmente: “Ho bisogno di aiuto: per favore
posso prendere alcuni carboni ardenti? Mia moglie ha appena messo al mondo un
bambino e devo accendere un fuoco per riscaldarli”. Il pastore avrebbe preferito
rifiutare, ma vedendo che Giuseppe non aveva niente per trasportare le braci volle
prendersi gioco di lui: “Prendine quanti ne vuoi”, disse.
Giuseppe, senza scomporsi, raccolse le braci a mani nude e le mise nel suo mantello
come se fossero nocciole o mele.
Il pastore disse meravigliato: “Che notte è mai questa?”.
Pieno di curiosità seguì Giuseppe e giunse così alla stalla dove c’erano Maria e il
bambino adagiato sulla fredda paglia.
Il suo cuore si intenerì. Per la prima volta provò il grande desiderio di offrire qualche
cosa.
Tirò fuori dallo zaino una morbida pelle di pecora e la offrì a Giuseppe perché vi
avvolgesse il bambino. In quel momento i suoi occhi si aprirono e vide gli angeli e la
gloria di Dio che circondava la mangiatoia dove il bambino sorrideva contento.
Il pastore si inginocchiò tutto felice perché aveva capito che in quella notte il suo
cuore si era aperto all’amore.
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Fate attenzione, vegliate.

AD TE LEVAVI

I DOMENICA

Il significato dei simboli

ACQUA
E’ simbolo di vita, purificazione, morte e
distruzione. Tutti questi significati li tro-
viamo nella Sacra Scrittura come riferimen-
to al sacramento del Battesimo (nuova vita,
rinascita, purificazione).
Semplice, limpida, pronta a ristorare chi è
assetato, a pulire ciò che è sporco.
Nello stesso tempo l’acqua richiama la pro-
fondità dei mari, insondabile e che trasmet-
te un senso di forza, e richiama anche l’im-
magine della vita che da essa sgorga, veico-
lo della grazia divina. È l’elemento primor-
diale da cui ha avuto origine la vita stessa
e che nel battesimo ci fa morire (affogare) e
rinascere.
L’acqua viene usata per benedire, battez-
zare, come simbolo di nuova vita, di pu-
rificazione, noi stessi entrando in chiesa
(non uscendo...) ci segniamo con il segno
della Croce inumidendoci le dita e toccan-
doci fronte spalle cuore, come ricordo del
battesimo e come gesto di purificazione, af-
finché l’animo nostro diventi puro grazie
a quell’acqua. È il primo gesto peniten-
ziale che compiamo, anche se lo abbiamo
dimenticato, quando entriamo in chiesa.

ATTIVITÀ PRATICA

Procurati dell’acqua benedetta,
chiedendola al tuo parroco, e por-
tala a casa in un piccolo conteni-
tore.
Fai ogni giorno il segno della cro-
ce con l’acqua benedetta, per ini-
ziare la giornata e per concluder-
la.
Il segno di croce con l’acqua be-
nedetta è un ‘fare memoria’ del
proprio battesimo, non è un ge-
sto devozionale, scaramantico o
magico, ma aiuta a santificare le
varie circostanze della vita.

11





II DOMENICA DI AVVENTO

POPULUS SION

10 Dicembre 2017

Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Matteo, 1,1−8

I nizio 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”.

La Parola Pensata
Cosa significa? Che Dio si è fatto così vicino a noi da farsi uomo come noi.
Gesù, se ascoltato e accolto, porta sempre un nuovo inizio, una nuova ventata
di aria fresca e pulita alla nostra vita: è proprio come l’arcobaleno dopo un
temporale!
Siamo alla seconda settimana di Avvento e manca poco a Natale. A volte non
consideriamo la grandezza e il significato di questo evento perché siamo trop-
po presi da tutte le nostre cose, da tutte le nostre ‘notizie’ che a noi sembrano
più belle, più importanti e che ci fanno dimenticare ciò che più conta: che Ge-
sù è venuto a mostrarci, con la sua vita, come dobbiamo vivere per andare in
paradiso.
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Egli vi battezzerà in Spirito Santo.

POPULUS SION

II DOMENICA

Raccontiamo
La stella cometa.
Tratta dal sito ilclandimariapia.blogspot.it

Tanto, tanto tempo fa splendevano nel cielo stelle luminose e bellissime. Solamente
una era piccina e timida e la sua tenera e fioca luce si intravvedeva appena! Le altre
stelle la canzonavano dicendo: “Ah, tu sei una stella da poco e di sicuro nessuno
sulla terra ti vede; presto verrà una folata di vento che spegnerà la tua piccola luce e
tu non esisterai più per nessuno”. Invece tutti i bambini sulla terra amavano quella
stellina che accendeva nei loro cuori tanto calore e tanto amore. Perfino il vento,
quando le passava accanto, soffiava adagio per paura di spegnerla. Le altre stelle,
gelose e invidiose, si arrabbiarono e decisero di farle tanti dispetti, tanto che la
poverina, triste e stanca. lasciò il cielo e scese sulla terra. Mentre vagava un po’
sperduta, vide, attraverso la finestra di una capanna misera e spoglia, un vecchietto
che era malato ed aveva molto freddo. Così, senza farsi notare, la stellina passò
attraverso il buco della serratura, si avvicinò all’anziano e si accoccolò ai piedi del
suo letto. Subito egli si sentì invadere da un calore che gli saliva dalle estremità
fino alla testa. Il suo viso pallido e scarno prese colore ed alla stellina parve che
sorridesse. Si allontanò in punta di piedi e riprese il suo cammino. D’improvviso
sentì un bambino che si lamentava e non riusciva ad addormentarsi, spaventato
dal buio e dai suoi fantasmi. La stellina si posò dolcemente sul suo comodino; il
bambino si sentì improvvisamente tranquillo e sereno e scivolò nel sonno. La stellina
si allontanò di nuovo per proseguire il suo cammino, ma ecco arrivare i lamenti di
una povera donna sola ed in lacrime per la perdita del marito. La stellina si mise al
suo fianco e con il calore della sua luce cercò di consolarla e di infonderle coraggio.
Ormai era tempo di tornare nel cielo dove nulla era cambiato. Le stelle luminose
continuavano a prendersi gioco di lei per umiliarla, così la stellina si fece prendere
dallo sconforto e pianse tutte le sue lacrime d’argento che scescero al suolo con un
leggero tintinnio. In quello stesso istante un bagliore accecante l’avvolse e la voce
di Dio tuonò dall’alto dei cieli: “Stellina, ti voglio premiare per la tua bontà e il tuo
coraggio, domani sarai la stella più bella, guiderai i Magi e splenderai sulla capanna
quando nascerà Gesù”. Gli angeli cantarono dolcemente e la stellina si trasformò in
un’enorme palla di fuoco con una coda maestosa: la stella cometa!
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Egli vi battezzerà in Spirito Santo.

POPULUS SION

II DOMENICA

Il significato dei simboli

PANE E VINO
Il pane è nutrimento essenziale. Nella figura del pane Dio diventa vitale
nutrimento per noi uomini nell’Eucarestia: il pane vivo disceso dal cielo; il
pane della Vita (Gv 6,34). Il vino è bevanda. Non una semplice bevanda
che soddisfa la sete, ma che rende gioioso il cuore. Ed è sotto la figura del
vino che Cristo ci dona il suo sangue per darci la Vita eterna.
Nella santa Messa, dove si rinnova in modo incruento (senza spargimento
di sangue) il sacrificio di Gesù sulla croce, durante la preghiera di consa-
crazione pronunciata dal sacerdote, il pane e il vino diventano realmente
il corpo, il sangue, l’anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo, pur
rimanendo nell’apparenza del pane e del vino.
Quel pane e quel vino, una volta consacrati durante la Messa, non sono
più il pane e il vino di prima: sono corpo e sangue di Gesù. Ecco perché
si deve ricevere l’Eucarestia con la massima cura ed ecco perché quando si
passa davanti al tabernacolo, dove essa viene conservata, si deve compiere
un gesto di affettuoso saluto, piegando il ginocchio in atteggiamento di
adorazione.
Nell’Eucaristia la carne di Gesù è veramente cibo, come il suo sangue è ve-
ramente bevanda (cf. 6,55); consumandoli, il cristiano partecipa al sacrifi-
cio di Cristo, condividendo la sua condizione di Figlio che vive unicamente
per il Padre (cf. 6,57).

ATTIVITÀ PRATICA

Disegna un cuoricino di fiori, coloralo e scrivi un pensierino a Gesù eucaristia.
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III DOMENICA DI AVVENTO

GAUDETE

17 Dicembre 2017

Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo secondo Giovanni, 1,6−8.19−28

V enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-

dessero 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 Gerusa-
lemme 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.

La Parola Pensata
Giovanni Battista è il testimone di Gesù: lì, sulle rive del fiume Giordano, dice
a tutti che Gesù è proprio l’inviato di Dio.
Testimone può essere la parola preziosa che ci guida nella terza settimana di
Avvento.
Anche noi siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù. Come?
Beh, tutte le domeniche ascoltiamo la sua Parola, i più grandi si lasciano
avvolgere dal suo amore anche attraverso l’Eucaristia.
In più, tutti noi, giorno dopo giorno, abbiamo imparato a riconoscere la sua
presenza attraverso l’amore di tutte le persone che ci vogliono bene.
Abbiamo imparato a riconoscere la sua presenza che dà vita, nella natura,
nella bellezza del creato.
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Rendete diritta la via del Signore

GAUDETE

III DOMENICA

La Parola Pensata
Quindi sappiamo tantissimo di lui e davvero possiamo essere suoi te-
stimoni, nella vita di ogni giorno, di fronte a tutti quelli che si chiedo-
no se davvero Gesù è il Figlio di Dio, se davvero Gesù è quell’amico
unico e insuperabile, se davvero Gesù riempie di amore e di gioia la
vita!
Possiamo essere suoi testimoni con piccoli gesti: non vergognandoci
della nostra fede, non avendo paura di fare un segno di croce, se ci
vede qualcuno, per esempio. Oppure possiamo essere suoi testimoni
dicendo alle persone che incontriamo ogni giorno, tutta la nostra gioia
per il Natale ormai vicino, che non è solo il far festa, i regali, il buon
cibo, le vacanze da scuola. . .ma è soprattutto il compleanno di Ge-
sù! Possiamo essere suoi testimoni, vivendo come lui ci ha insegnato:
riuscendo a non rispondere a un dispetto con un altro dispetto; non
volendo essere per forza quelli che vincono ad ogni costo; non esclu-
dendo mai nessuno dai nostri giochi; portando avanti bene i nostri
impegni di ogni giorno. . . E se qualcuno dovesse chiederci: «Ma chi te
lo fa fare? potremo rispondere da veri testimoni: «Gesù me lo fa fare!
proprio lui!

Raccontiamo
La stella cometa.
Tratta dal sito festeperbambini.crescebene.com

Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme, un angelo radunò tutti
gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa Famiglia nella stalla.
Per primo, naturalmente, si presentò il leone.
“Solo un re è degno di servire il Re del mondo”, ruggì “io mi piazzerò all’entrata e
sbranerò tutti quelli che tenteranno di avvicinarsi al Bambino!”.
“Sei troppo violento” disse l’angelo.
Subito dopo si avvicinò la volpe.
Con aria furba e innocente, insinuò: “Io sono l’animale più adatto. Per il figlio di Dio
ruberò tutte le mattine il miele migliore e il latte più profumato. Porterò a Maria e
Giuseppe tutti i giorni un bel pollo!”
“Sei troppo disonesta”, disse l’angelo.
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Rendete diritta la via del Signore

GAUDETE

III DOMENICA

Tronfio e splendente arrivò il pavone.
Sciorinò la sua magnifica ruota color dell’iride: “Io trasformerò quella povera stalla
in una reggia più bella dei palazzi di Salomone!”.
“Sei troppo vanitoso” disse l’angelo.
Passarono, uno dopo l’altro, tanti animali ciascuno magnificando il suo dono.
Invano.
L’angelo non riusciva a trovarne uno che andasse bene. Vide però che l’asino e il bue
continuavano a lavorare, con la testa bassa, nel campo di un contadino, nei pressi
della grotta.
L’angelo li chiamò: “E voi non avete niente da offrire?”.
“Niente”, rispose l’asino e afflosciò mestamente le lunghe orecchie, “noi non abbiamo
imparato niente oltre all’umiltà e alla pazienza”.
Ma il bue, timidamente, senza alzare gli occhi, disse: “Però potremmo di tanto in
tanto cacciare le mosche con le nostre code”.
L’angelo finalmente sorrise e disse: “Voi siete quelli giusti!”.
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Rendete diritta la via del Signore

GAUDETE

III DOMENICA

Il Significato dei simboli

OLIO
E’ simbolo di salute, forza, benessere e pace. Tali significati ripresi dalla
Sacra Scrittura rimandano alla grazia dello Spirito Santo donato nei sacra-
menti che scende sul battezzato, confermato, vescovo, sacerdote, infermo e
sui luoghi destinati alle celebrazioni.
La Chiesa utilizza tre oli (che vengono consacrati e benedetti in ogni
cattedrale dal vescovo durante la Messa crismale poi distribuiti ad ogni
parrocchia):

• Crisma: dopo il Battesimo si unge il capo del battezzato; nella
Confermazione si traccia una croce sulla fronte del cresimando;
nell’ordinazione si usa per ungere le palme delle mani dei presbiteri e
le fronti dei vescovi. Può essere usato anche nella consacrazione di
calice e patena.

• Olio dei catecumeni: viene usato nei riti preparatori al Battesimo
come segno di fortezza nella lotta contro il peccato. Si tracciano con
quest’olio una croce sul petto e un’altra fra le scapole del
catecumeno.

• Olio degli infermi: viene utilizzato per amministrare il sacramento
dell’unzione degli infermi.

ATTIVITÀ PRATICA

Leggi il Vangelo secondo Matteo 25, 1-13 e disegna la scena
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IV DOMENICA DI AVVENTO

RORATE

24 Dicembre 2017

Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Luca, 1,26−38

I n 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 Da-

vide, 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 paro-
la”. E l’angelo si allontanò da lei.

La Parola Pensata
Dopo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la testimonianza di Maria,
madre di Dio, che ha serbato preziosamente in cuor suo le grandi cose che il Si-
gnore aveva fatto per lei. Il concepimento verginale di Cristo, così chiaramente
esposto nel vangelo di oggi, non è un fatto isolato, una grazia a sé.
Ma non ci è presentato nemmeno come il modo più adatto per la nascita del
Messia. Ci è dato come sicurezza che il figlio, nato da Maria, “sarà dunque
santo e chiamato Figlio di Dio”, perché “lo Spirito Santo scenderà su di te, su
te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo”.
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La Parola Pensata
La nascita di Gesù dalla Vergine Maria non è una verità aggiunta alla verità
dell’Incarnazione; è parte integrante di questo stesso mistero. E la divina con-
discendenza, per mezzo della quale viene richiesto il consenso di Maria, perché
possa realizzarsi il progetto divino, è ciò che san Paolo chiama la “rivelazione
del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora. . . a tutte le genti perché
obbediscano alla fede” (Rm 16,25-26).

Raccontiamo
Il passero di Natale.
storia di Bruno Ferrero

La notte in cui Dio inviò l’arcangelo Gabriele a Maria, un passero si trovava per caso
lì, sul davanzale di una finestra.
Impaurito dall’apparizione, stava per fuggire. Ma non appena udì l’arcangelo an-
nunciare a Maria che essa avrebbe dato presto alla luce il figlio di Dio, il suo piccolo
cuore cominciò a battere forte per l’emozione. E rimase fermo come un sasso fin
quando l’arcangelo non fu volato via.
“Ho davvero capito bene? Da Maria nascerà proprio il figlio di Dio?”, si chiese l’uc-
cellino. Provava una grande felicità. “Sono stato fortunato a sentire tutto”, pensò.
“Devo andare subito a riferire il meraviglioso annuncio agli uomini affinché si prepa-
rino ad accogliere e a festeggiare il bambino”.
Così partì in volo sul villaggio di Nazareth e si diresse al mercato.
Lì vi erano donne che vendevano grano, farina e pane. “Ho uno straordinario segreto
da rivelarvi!”, cinguettò il passero saltellando sulle zampette, impaziente di racconta-
re. Ma una di loro gli gridò arrabbiata: “Voi passeri fate sempre i furbi per rubarmi
il grano! Vattene via di qui, impertinente!”. E lo minacciò con una scopa, senza
ascoltare ciò che le voleva dire.
“Si sta preparando qualcosa di grandioso!”
Il passero volò allora fino alla piazza. Riuniti sotto un albero, i saggi del villaggio
stavano discutendo animatamente.
“Loro sì, mi ascolteranno di certo”, pensò, per farsi coraggio. “Si sta preparando
qualcosa di grandioso per le creature della terra!”, cinguettò, posandosi su un ramo
proprio sopra di loro.
I saggi alzarono per un attimo lo sguardo verso di lui, poi ripresero i loro discorsi.
Neanche si accorsero che l’uccellino, per nulla intimorito da un gatto, continuava a
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saltare di ramo in ramo tentando disperatamente di attirare la loro attenzione.
Scuotendo la testolina per la delusione, il passero proseguì fino alla capitale e puntò
diritto verso il palazzo del Re. “Come osi oltrepassare le mura della reggia?”, gridò
una guardia.
“Vengo per darvi una notizia importante”, cinguettò il passero. “Sta per nascere il
Figlio di Dio, il Signore dei cieli e della terra!”.
“Se non taci immediatamente ti chiuderò in una gabbia!”, tuonò il capitano. “È il
nostro Re, il signore di tutto e di tutti!”.
Ma il passero riuscì a sfuggire alle guardie. Entrò per una finestra nel palazzo, e si
diresse verso la sala del trono. “Cacciate via quell’uccello maleducato!” urlò il Re
furente, senza ascoltare un bel niente di quel che il passero cercava di dirgli. Guardie
e servitori inseguirono il passero. Per fortuna, proprio nell’ultima stanza, il passero
trovò una feritoia aperta, e in un baleno riguadagnò la libertà. “I bambini mi daran-
no retta!”
“Salvo! Finalmente sono salvo!”, esclamò l’uccellino librandosi alto nel cielo. Da
lassù scorse, vicino a un villaggio, dei bambini che giocavano allegri in mezzo alla
neve. “I bambini sì, loro mi daranno retta!”, pensò, avvicinandosi velocemente.
Infatti, si era appena posato sulla neve, che tutti i bambini si erano già raccolti in
cerchio attorno a lui. “Com’è carino questo passerotto!”, dissero. “Che cosa sarà
venuto a fare? Forse vuole giocare con noi”. “Oh no! Sono qui per svelarvi un bel-
lissimo segreto!”, cinguettò l’uccellino, piegando un po’ di lato la testolina. “Nascerà
tra poco sulla terra, proprio qui tra noi, un altro bambino, il figlio di Dio!”. “Ascol-
tate quanti cip cip, cip cip. . . ”, notò un bambino. “Sembra proprio che voglia dirci
qualcosa. . . ”. “Io dico che ha fame!”, esclamò una bambina, e gli diede delle briciole
di torta.
Ma il passero non pensava davvero al cibo. Era lì per qualcosa di ben più impor-
tante. Per richiamare meglio la loro attenzione, batté eccitato le ali e ripeté da capo
tutto, cinguettando nel modo più chiaro possibile.
“Come vorremmo capirti!”, disse un bambino all’uccellino, accarezzandolo. Il passero
fu certo che i bambini, purtroppo, non potevano comprenderlo. “Gli adulti fanno i
sordi. . . ”
Al passero dispiaceva molto di non poter comunicare a nessuno il grande segreto.
“Quale sfortuna che gli uomini non sappiano ciò che sta per accadere!”, pensava. “Gli
adulti fanno i sordi e mi cacciano via, e i bambini, tanto gentili, non riescono a capir-
mi. . . ”. “Se non posso raccontare nulla agli uomini, non vi sarà nessuno ad accogliere
Giuseppe e Maria al loro arrivo a Betlemme”, si preoccupava l’uccellino. “E nessuno,
proprio nessuno sarà davanti alla stalla nella notte santa per far compagnia al figlio
di Dio! Debbo fare a ogni costo qualcosa!”, decise.
Allora chiamò gli altri passeri e raccontò loro ciò che aveva udito nella casetta di
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Maria. I passeri si rallegrarono subito quanto lui.
“Se gli uomini non vogliono capire quale bambino sta per nascere, noi lo faremo
sapere almeno agli altri uccelli”, decisero. In men che non si dica, volarono in ogni
direzione e diffusero ovunque la notizia. Allodole e fringuelli, cinciallegre e pettirossi,
usignoli e merli, proprio tutti seppero del grande evento. Nel mondo degli uccelli
cominciò a regnare l’impazienza.
Ovunque fervevano preparativi. Tutti provavano i loro più bei canti attendendo la
nascita del figlio di Dio. Quando Gesù nacque e fu deposto nella greppia, i primi a
vederlo furono l’asinello che aveva portato Giuseppe e Maria a Betlemme, il bue che
abitava nella stalla, e stormi di allodole, fringuelli, cinciallegre, pettirossi, usignoli e
merli venuti da ogni parte. Dal tetto della stalla i passeri vegliavano su Gesù bam-
bino, mentre gli altri uccelli cantavano gioiosamente tutt’ attorno.
Poi arrivarono i primi pastori, che avevano finalmente udito l’annuncio dagli angeli
discesi dal cielo. Davanti a Gesù, si meravigliarono di trovare tutti quegli uccelli in
festa. Si guardarono l’un l’altro. “Cantiamo anche noi”, dissero, e fecero un coro
solo con allodole e fringuelli, cinciallegre e pettirossi, usignoli e merli, suonando pure
dolcemente i loro flauti e le zampogne.
Quando gli altri uomini li udirono di lontano e capirono che era nato il figlio di Dio,
pure loro si rallegrarono e cominciarono a cantare. Così in ogni luogo della terra fu
festa per il sacro evento.
Potete immaginare la felicità del nostro passero! Per merito suo, Gesù, nascendo,
aveva trovato tante e tante creature e tanti canti di felicità attorno a sé. E ancor
oggi, nella notte santa, davanti al Presepio o all’albero di Natale, bambini e grandi
riempiono di canti le loro case.
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Il Significato dei simboli

IL CERO
In particolare il cero pasquale simboleggia il Cristo risorto, la vera luce che
disperde le tenebre del peccato e della morte. La notte di Pasqua infatti
la celebrazione inizia proprio con l’accensione del cero fuori della Chiesa.
Tutti gli altri ceri, simboli delle nostre vite, vengono accesi da esso.
Il cero produce luce e calore e, soprattutto, si consuma, quindi esprime il
senso più profondo della vita, che sta nel consumarsi nella verità e amore
per Dio.

ATTIVITÀ PRATICA

PREGHIERA ACCENDENDO UN LUMINO (da porre accanto alla croce o ad un’i-
cona):
Signore, fa’ che questo lumino
che adesso io accendo,
sia luce perché Tu mi illumini
nelle mie difficoltà e
nelle mie decisioni.
Sia fuoco perché Tu bruci in me
tutto l’orgoglio e l’egoismo.
Signore, non posso restare
molto tempo in chiesa:
nel lasciar ardere questo lumino
è un po’ di me stesso che voglio donarTi.
Aiutami a prolungare la preghiera,
nelle attività di questo giorno.
Soccorrimi nelle necessità e
proteggi tutti i miei cari, vivi e defunti.
Amen.
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Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Luca, 2,1−14

I n quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governa-

tore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Da-
vide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché
per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta
la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro
e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma
l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in
una mangiatoia”.
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e
diceva:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.

La Parola Pensata
“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Que-
sto per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia”.
Soltanto la contemplazione può semplificare la nostra preghiera per arrivare a
constatare la profondità della scena e del segno che ci è dato.
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La Parola Pensata
Una mangiatoia, un bambino, Maria in contemplazione, Giuseppe medita-
bondo: “Veramente tu sei un Dio misterioso!”. Il Padre, il solo che conosce il
Figlio, ci conceda di riconoscerlo affinché l’amiamo e lo imitiamo.
Nessun apparato esteriore, nessuna considerazione, nel villaggio tutto è
indifferente. Solo alcuni pastori, degli emarginati dalla società. . .
E tutto questo è voluto: “Egli ha scelto la povertà, la nudità.
Ha disprezzato la considerazione degli uomini, quella che proviene dalla ric-
chezza, dallo splendore, dalla condizione sociale”. Nessun apparato, nessuno
splendore esteriore.
Eppure egli è il Verbo che si è fatto carne, la luce rivestita di un corpo. Egli si
trova nel mondo che egli stesso continuamente crea, ma vi è nascosto. Perché
vuole apparirci solo di nascosto?
Egli fino ad allora era, secondo l’espressione di Nicolas Cabasilas, un re in esi-
lio, uno straniero senza città, ed eccolo che fa ritorno alla sua dimora. Perché
la terra, prima di essere la terra degli uomini, è la terra di Dio. E, ritornando,
ritrova questa terra creata da lui e per lui.
“Dio si è fatto portatore di carne perché l’uomo possa divenire portatore di
Spirito”, dice Atanasio di Alessandria.
“Il suo amore per me ha umiliato la sua grandezza.
Si è fatto simile a me perché io lo accolga.
Si è fatto simile a me perché io lo rivesta“
(Cantico di Salomone).
Per capire, io devo ascoltare lui che mi dice:
“Per toccarmi, lasciate i vostri bisturi. . .
Per vedermi, lasciate i vostri sistemi di televisione. . .
Per sentire le pulsazioni del divino nel mondo, non prendete strumenti di
precisione. . .
Per leggere le Scritture, lasciate la critica. . .
Per gustarmi, lasciate la vostra sensibilità. . . ” (Pierre Mounier).
Ma credete e adorate.
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Raccontiamo
La nascita del gran Re di Gregorio Curto
E’ una notte d’inverno e una gran festa
già si prepara in tutta la foresta
dove è aspettata - un vero caso strano! -
la nascita di un Re, Grande Sovrano.
Son d’accordo nel rendersi ospitali
per onorarlo tutti gli animali;
i quali, convenuti da ogni parte
voglion sfoggiare ognun la propria arte.
Si apre infatti un’accesa discussione:
a chi debba spettare la missione
di presentarsi come un grande saggio
per porgere al Sovrano un degno omag-
gio.
Dice il leone: “Certo spetta a me
perché della savana sono il re;
quando si tratta di importanti affari
l’ospite è ricevuto da un suo pari.
Sono inoltre il più bello e il più prestante,
nei gesti e nell’aspetto il più elegante;
ho fauci enormi e una bella criniera
che rende d’oro il sole della sera”.
“Quanto a eleganza non c’è paragone
- ribatte in tono fermo un gran pavone -
nulla è più bello - certo non mi sbaglio -
delle mie piume spiegate a ventaglio”.
“E per la forza - incalza l’elefante -
ti batto io, che arbusti e intere piante
posso diveller con disinvoltura
nel freddo intenso o in mezzo alla calura”.
“Io son però del cielo la regina
- dice l’aquila - e porto la rovina
quando dall’alto in men che non si creda
piombo a ghermire la povera preda”.

Poi gettan nella lite nuovi strali,
per complicar le cose, altri animali:
la volpe, la giraffa, l’usignolo
che si mette a cantare mentre è in volo.
A non aver pretese sono in due:
un asino già anziano e un calmo bue,
che si dicon l’un l’altro, rassegnati:
“Noi ce ne stiamo qui quieti e beati.
Perché il Re possa aver buona accoglienza
si vuole imporre ognun con prepotenza;
noi non possiamo che star qui a vedere
cosa accadrà. Mettiamoci a sedere”.
In quell’istante il figlio di un pastore,
agitato ed in preda a gran fervore,
giunge di corsa e all’allegra brigata
dice implorando a voce dispiegata:
“Poc’anzi è nato proprio qui vicino
e giace su una greppia un bel bambino;
per il gran freddo l’ho visto patire,
a scaldarlo qualcuno può venire?”
Nella loro contesa indaffarati
il pastore respingono indignati
gli animali impegnati nella lite.
Allora dice al bue l’asino mite:
“Andiamo noi, mettiamoci in cammino
per scaldare quel povero bambino,
perché per il Gran Re mi pare chiaro
ci si riservi solo dell’amaro”.
Felice, asino, sei; tu, bue, beato:
umili avete con il vostro fiato
scansando le pretese e il parlar vano
scaldato in una greppia il Gran Sovrano.
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IL SEGNO DI CROCE
È il segno più importante del nostro essere cristiani; perché con esso noi
confessiamo la nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. È il gesto
con cui iniziamo ogni preghiera, ogni attività.
È il segno che ci collega a Cristo stesso e ci impegna per tutta la vita.
La croce, lo strumento del supplizio di Gesù, è diventato il simbolo del-
la Redenzione, segno perfetto dell’amore di Dio e dell’amore del Figlio
incarnato per il Padre.
Innalzato da terra sul legno della croce, Cristo attira tutti a sè (cf. Gv
12,32).
Questo semplice gesto riassume l’intero mistero della nostra salvezza, poi-
ché professa contemporaneamente la Santissima Trinità e l’Incarnazione
redentrice.
Per questo è necessario che i cristiani lo facciano bene, con fede e con
amore, senza precipitazione ma con consapevolezza.
Fare bene il segno della croce è un atto di fede viva.

ATTIVITÀ PRATICA

Impara a fare il segno della croce.
Impegnati a farlo quando ti alzi al mattino, prima di mangiare e prima di andare a
dormire.
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PREGHIERA DEGLI SPOSI
O Santissima Trinità,

che nel tuo infinito amore hai creato l’uomo e la donna
a Tua immagine e somiglianza,
donaci un nuovo soffio di vita

affinché diciamo Te attraverso il vivere quotidiano.
O Spirito Creatore,

che tutto avvolgi nell’abbraccio eterno
del Tuo Divino Amore,

ravviva in noi la Grazia del Sacramento del Matrimonio.
Donaci il cuore nuovo e rendici capaci di amarci l’un l’altro

come Gesù ama la Chiesa,
realizzando in noi pienezza di vita in Te.

O Spirito Santificatore
vieni con forza nel nome di Gesù

e realizza una vera e propria Pentecoste per noi,
affinché possiamo bruciare del Tuo ardente amore,

divenendo così attualizzazione
dell’Amore di Cristo per la Chiesa.
Che noi siamo fuoco che accende

nel cuore dei fratelli che incontriamo
l’Amore da Te gratuitamente ricevuto.
O Spirito della Comunione Divina,
concedi a tutta la comunità cristiana

di comprendere che ogni coppia di sposi
è un dono vivo per la Missione.

Fa’ che attingendo dal cuore stesso di Dio, possiamo
vivere e far assaporare

ai fratelli il vino nuovo dell’Amore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo

come era nel principio e ora e nei secoli dei secoli.

Amen.
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