PREGHIERA ALLA SANTA
FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
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Una Pastorale con la Famiglia
Sono lieto di presentare la nuova edizione
del libretto per la preghiera in famiglia, preparato dall’équipe diocesana della pastorale
familiare.
Il Regno di Dio è come un granellino di senape, il più piccolo di tutti i semi. Poi però,
lentamente cresce e divanta albero. Cosı̀
per Dio non ci sono “piccole cose” contrapposte alle “grandi”. Ci sono solo cose che
edificano o cose che purtroppo distruggono. Il piccolo sussidio per la preghiera in
famiglia nel tempo di Avvento e di Natale
è senz’altro una piccola cosa, un piccolo semino, eppure ha la forza delle cose grandi
agli occhi di Dio. Esso contribuisce a far
crescere nella fede, nella speranza e nella
carità le famiglie che vorranno utilizzarlo.
E ciò che aiuta le famiglie ad essere scuola d’amore e chiesa domestica è una vera
benedizione. Mentre ringrazio davvero di
cuore chi lo ha preparato con grande impegno e amore, confido che molti lo possano
utilizzare e prepararsi cosı̀ a vivere il mistero grande del Natale del Signore.
 Fausto Tardelli

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 6 capitoli corrispondenti alle Domeniche di Avvento,
alla festa dell’Immacolata concezione
della Beata Vergine Maria e al Natale.
Ognuno di questi capitoli è diviso in 5
sezioni:
(sez.1) Vangelo del giorno;
(sez.2) commento alla Parola;
(sez.3) gioco per bambini;
(sez.4) storia per i bambini;
(sez.5) i santi bambini.
In particolare nell’ultima sezione vengono presentate brevi biografie di alcuni bambini che hanno vissuto un
percorso di santità. La sezione si conclude con una preghiera ispirata alle
figure presentate.
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Come sigillo sul tuo cuore
È iniziato anche quest’anno un percorso
per accompagnare gli sposi a scoprire ogni
giorno la bellezza del sacramento del Matrimonio.
Gli incontri inizieranno alle 17.00 con
un’accoglienza delle coppie e con la possibilità di affidare i figli ad alcuni animatori, alle ore 17.30 si affronterà il tema della
giornata con l’aiuto di esperti. Seguirà poi
un tempo di riflessione condivisa, in cui si
cercherà di intercalare la tematica nel vissuto quotidiano delle famiglie.
Successivamente ad un momento di preghiera ci sarà la possibilità di condividere
la cena.
La tematica del prossimo incontro sarà incentrata sulla missionarietà della famiglia.
Negli incontri precedenti abbiamo avuto
modo di riflettere sul rapporto con le famiglie di origine e sul perdono.
Di seguito l’elenco completo degli incontri
che si tengono all’oratorio San Domenico
Savio della parrocchia di San Bartolomento in via del Bottaccio 15:
-
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Quest’anno vengono proposti ai genitori una serie di incontri per approfondire la bellezza del crescere insieme. Il tema sviluppato sarà l’educazione dei figli.
DATE E TEMI DEGLI INCONTRI:
12 Febbraio relatori coniugi Marianeschi: La coppia 4.0. Sfide e risposte per un’affascinante avventura.
19 Febbraio relatore dott. Bonini Giovanni: Il ruolo centrale della famiglia nell’educazione dei figli: diversità e complementarietà del padre e della madre.
5 Marzo relatore Don Diego Pancaldo
19 Marzo relatori coniugi Zucchi

Ringraziamenti
Molte persone hanno collaborato gratuitamente alla stesura e alla distribuzione di questo libretto. Ringraziamo in particolare sua Eccellenza Mons. Fausto Tardelli, il quale
ci ha incentivati e consigliati nell’iniziativa.
I vicari ed i parroci senza il cui contributo questo libretto non sarebbe potuto entrare
nelle case. Grazia Sgrilli che ha realizzato la copertina. Don Roberto Breschi ha commentato i testi dei vangeli. I coniugi Scarpini dell’associazione Madonna dell’Umiltà
che hanno dato un contributo per quanto riguarda la sezione dei Santi bambini. Ringraziamo inoltre 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.
Per info e contatti:
ufficiofamiglia@diocesipistoia.it,
fb:Pastorale con la Famiglia Pistoia,
Alessandro Vannucci: 3286195954.

AD TE LEVAVI

I DOMENICA DI AVVENTO
2 Dicembre 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Luca,

Lc 21,25−28,34−36v

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Vi saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come
un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo”.

I

La Parola Pensata
Comincia l’Avvento, principio dell’anno liturgico: Avvento è parola la cui
radice latina significa “venire accanto, farsi vicino”. È il tempo in cui tutto
si fa più vicino: Dio all’uomo, l’altro a me, io a me stesso.
Il primo vangelo d’Avvento è drammatico: terremoti, carestie, guerre sono
i colori oscuri della storia di sempre. Il brano non parla della fine del mondo, ma del senso della storia che non è risucchiata verso il basso. Per questo Gesù invita: ”Risollevatevi e alzate il capo”. Gesù chiede uno sguardo
“alto” per vedere che la storia ha una direzione. Il nostro segreto è “oltre”.
I discepoli sono preoccupati del “quando” avverranno le ultime cose, Gesù
invece indica “come” attendere. Il cristiano non evade, non fugge, sta in
mezzo al mondo, intercede, cioè cammina in mezzo medicando piaghe e curando i germogli che crescono. Allora ecco l’invito di Gesù: “Risollevatevi
e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. State attenti”. Attesa e attenzione sono le due grandi parole dell’Avvento. Attesa: come una
madre; la donna sa da dentro di se stessa cosa significa attendere: è il tempo più sereno, più creatore e più felice. Attenzione: vivere con attenzione
significa reagire alla più grande epidemia moderna: la superficialità. Il credente allora si riscopre cittadino e straniero, custode dei giorni e pellegrino
dell’assoluto.
6
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Vedranno il Figlio dell’uomo venire con grande potenza
I DOMENICA

Raccontiamo
La Leggenda dell’albero di Natale
liberamente tradotto da free-short-stories.org.uk

Due piccoli bambini sedevano davanti al fuoco una fredda notte d’inverno. All’improvviso sentirono un timido bussare alla porta e uno di loro subito andò ad aprire.
Lı̀ fuori al buio e al freddo, vi era un bambino scalzo nella neve, magro e vestito di
stacci. Tremava dal freddo e chiese di entrare per potersi scaldare.
“Certo entra” dissero i due bambini, “puoi venire vicino al fuoco”.
Accompagnarono il piccolo straniero vicino al camino e gli diedero un po’ della loro
zuppa calda e poi lo fecero dormire nel loro letto.
Nel mezzo della notte furono svegliati da una specie di musica melodiosa e guardando
fuori dalla finestra videro una banda di bambini in abiti sgargianti avvicinarsi alla casa.
Suonavano arpe dorate e l’aria era riempita dalla dolce melodia.
Immediatamente il piccolo straniero avanzò di fronte a loro, non più vestito di stacci,
ma circondato da una luce argentea.
La sua voce leggera disse:“Avevo freddo e mi avete fatto entrare. Avevo fame e mi
avete sfamato. Ero stanco e mi avete dato il vostro letto. Io sono Gesù Bambino, che
vaga nel mondo per portare pace e gioa a tutti i bambini buoni. Cosı̀ come voi avete
dato a me, questo albero darà a voi ricchi frutti ogni Natale”.
Cosı̀ dicendo, prese un ramo di abete e lo piantò a terra sparendo. Il ramo si trasformò
in un grande albero e ogni anno portava meravigliosi frutti d’oro.
0 12345 6278535

Giacinta Marto è una santa bambina. Insieme al fratello Francesco e alla cugina
Lucia, è una dei pastorelli a cui apparve la Madonna a Fatima, fra il maggio e l’ottobre
del 1917.
Quando le apparve la “bianca Signora” aveva solo sette anni. Era una bambina di
indole vivace, che amava ballare e giocare, era anche un po’ permalosa; ma l’incontro
con la Madonna cambiò la sua vita e le sue abitudini: pregava molto e offriva le sue
sofferenze per la salvezza dei peccatori; aveva un grande amore per Gesù eucaristico e
diceva che nel Tabernacolo c’è “Gesù nascosto”.
Un giorno in cui la bimba giaceva in letto, la superiora andò a visitarla ed ella le disse:
“ Venga più tardi, madrina, perché adesso sto aspettando la Madonna” — e, come
trasfigurata, guardava fissamente nella direzione dove veniva la Vergine. Dopo quei
celesti colloqui Giacinta diceva cose molto superiori alla sua istruzione ed età.
La sua malattia fu lunga e dolorosa, morı̀ nell’ospedale di Lisbona del 1920, a soli nove
anni e undici mesi.
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Vedranno il Figlio dell’uomo venire con grande potenza
I DOMENICA

La preghiera dei Santi bambini
Ai pastorelli di Fatima appave tre volte l’angelo del Portogallo, che insegnò loro a pregare in ginocchio queste
preghiere:
Dio mio! Credo, adoro, spero e Vi
amo, e Vi chiedo perdono per quelli
che non credono, non Vi adorano, non
sperano e non Vi amano.
Trinità santissima, Padre Figlio e Spirito Santo Vi adoro profondamente e
Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo,
presente in tutti i tabernacoli della
terra, in riparazione degli oltraggi,
dei sacrilegi e delle indifferenze con
cui è offeso. E per i meriti infiniti
del suo santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la
conversione dei poveri peccatori.

12

San Francesco Marto è il fratello maggiore di Giacinta, il decimo di undici fratelli. Era di
un’obbedienza esemplare, come
dichiaravano i genitori, Olimpia
e Manuel Marto. Era un bambino paziente, gentile e riservato, incline alla contemplazione.
Durante la prima apparizione, il
13 maggio 1917, la Vergine Maria gli predisse che sarebbe andato presto in cielo, ma prima doveva recitare molti Rosari. Francisco lo fece fino alla morte, avvenuta il 4 aprile 1919 a causa dell’influenza
spagnola che egli ricevette come “un dono immenso” per consolare Cristo, “tanto triste per
via di tanti peccati”, diceva
– per redimere i peccati delle
anime e guadagnarsi il Paradiso.

GÁUDENS GAUDÉBO IN DÓMINO

IMMACOLATA CONCEZIONE
8 Dicembre 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Luca,

1,26−38

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 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.

I

Raccontiamo
L’Immacolata Concezione spiegata ai bambini
Tratto da: https://perfectioconversationis.wordpress.com/2011/11/29/limmacolata-concezione-spiegataai-bambini

Oggi è la solennità dell’Immacolata Concezione. Il dogma fu proclamato nel 1854 dal
beato Pio IX, ma in realtà nella credenza popolare l’idea era presente (per quanto non
esente da dispute teologiche) sin dalle primissime comunità cristiane.
Ma cosa significa “Immacolata Concezione”? In questo periodo di attesa per il Natale, per la nascita di Gesù, è abbastanza normale parlare anche della mamma di quel
bambino che il mondo attende. Possiamo prima di tutto parlare dell’angelo che porta
l’annuncio a Maria. Chi è Maria? Una giovane donna ebrea, molto pia e molto buona,
che vive intensamente l’attesa del Messia, conosce le promesse dei profeti dell’Antico
Testamento e desidera ardentemente che si realizzino. Uno splendido angelo, l’arcangelo Gabriele, le appare un giorno e le parla di cose enormi: le dice “Ave, piena di grazia.
Il Signore è con te”. Le dice che avrà un bambino, sarà il figlio di Dio.

13
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Rallègrati, piena di grazia
IMMACOLATA CONCEZIONE
Poteva Dio scegliere una persona malvagia per accogliere il suo Figlio? Quando
una mamma qualunque aspetta un bambino prepara la casa, prepara i vestiti, il lettino. . . Dio ha “preparato” in un certo senso la sua mamma, facendola nascere senza
peccato (sin dal concepimento). I genitori di Maria si chiamavano Anna e Gioachino
(erano i nonni di Gesù) ed erano molto vecchi quando lei nacque. Lei fu la risposta
alle loro più ardenti preghiere. Maria nacque dunque senza il peccato originale, senza
la macchia che colpisce gli uomini fin dalla cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso
terrestre. Questo è un regalo unico, nessun altro essere umano ha mai avuto un regalo
cosı̀, perché Gesù aveva scelto la sua mamma ancora prima che lei venisse al mondo e
le aveva fatto un regalo speciale. Maria è nata dunque senza peccato originale e non
ha mai commesso nessun peccato in vita sua, né mortale né veniale. Eppure Maria
rimane libera in ogni momento della sua vita: l’angelo non va a darle un ordine, va a
chiedere un permesso. E Maria risponde senza esitazioni: “Eccomi, sono la serva del
Signore”. Pur senza il peccato originale, Maria poteva scegliere il bene come il male e
ha scelto di fidarsi di Dio.
Anche noi, come Maria, dobbiamo fidarci di Dio, dirgli di sı̀ in ogni momento della
nostra vita. Anche noi, come Maria, siamo liberi di fare il bene o il male, ma abbiamo
da Dio tutti gli strumenti (la grazia) necessari a fare il bene.
Noi non siamo nati senza il peccato originale, ma ci è stato tolto con il battesimo.

0 12345 6278535

Santa Teresina di Lisieux
Santa Teresina di Lisieux, che già a cinque anni di età amava ornare di fiori l’altarino
della Madonna in casa sua, quando era bambina disse con semplicità ed entusiasmo:
“Noi siamo più felici della Madonna, perché. . . Lei non ha avuto una Santa Vergine da
amare!”.
Questa uscita deliziosa di santa Teresina ci fa capire la bellezza dell’amore alla Madonna, che tutti i Santi hanno avuto. La Madonna è Mamma di Gesù ed è Mamma
nostra. Non può non amarci. Tanto più saremo suoi, tanto più saremo di Gesù. Quanto
più somiglieremo a Lei, tanto più somiglieremo a Gesù. Amare la Madonna, quindi,
sforzandosi di vivere sempre uniti a Lei, dovrebbe essere un bisogno spontaneo del vero
cristiano, cosı̀ come è un bisogno spontaneo del bambino stare vicino alla mamma,
soffrire per la sua lontananza, non fare nulla senza di lei.
I santi bambini ci hanno lasciato esempi commoventi del loro amore per la Vergine
Maria: approfittavano di ogni occasione per presentare la Madonna, invogliando gli
altri ad amarla con la parola e con l’esempio. I pastorelli di Fatima offrivano piccole
14
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Rallègrati, piena di grazia
IMMACOLATA CONCEZIONE
rinunce e sacrifici, come patire volontariamente la sete, la fame, il caldo e regalare la
propria merenda ai poveri per consolare il Cuore Immacolato di Maria e per ottenere
la conversione dei peccatori, dato che la Madonna aveva loro mostrato l’inferno, dove
vanno a finire le anime dei peccatori; per questo recitavano spesso 1’ Ave Maria.
Un santo innamorato della Madonna, San Bernardino, ha detto i grandi benefici che
si ottengono con la preghiera, specialmente con l’Ave Maria: “Sappi -ci assicura- che
come tu saluti la Beata Vergine con le parole Ave Maria, subito Ella saluta te”.
San Domenico Savio già all’età di quattro anni non aveva bisogno che qualcuno gli ricordasse la recita dell’Angelus: era sempre puntuale e fedele! Fondò anche una piccola
“Associazione dell’Immacolata” fra i suoi compagni di scuola.
Dopo la morte, san Domenico Savio apparve tutto splendente a san Giovanni Bosco.
Esultò san Giovanni Bosco e volle chiedergli alcune cose: “Quale fu la cosa più consolante per te in punto di morte?”. “Don Bosco, indovini lei!”
“Forse il pensiero di avere custodito bene il giglio della purezza?”, “No”
“Forse il pensiero delle penitenze fatte durante la vita?”, “Neppure questo”
“Allora sarà stata la coscienza tranquilla da ogni peccato?”
“Questo pensiero mi giovò, ma la cosa più consolante per me nell’ora della morte fu il
pensare che ero stato devoto della Madonna! Lo dica ai suoi giovani e raccomandi con
insistenza la devozione alla Madonna”.
Valga anche per noi questa raccomandazione. Un modo semplice per imitare le virtù
della Madonna è quello di chiedersi in ogni cosa da fare: “Come farebbe la Madonna al
posto mio?”. Chiunque può farsi questa domanda, e i frutti non si faranno attendere.
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POPULUS SION

II DOMENICA DI AVVENTO
9 Dicembre 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo,

Lc 3,1−6

ell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo,
suo fratello, tetràrca dell’Iturèa
e della Traconı̀tide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, la parola
di Dio venne su Giovanni, figlio
di Zaccarı̀a, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaı̀a:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio!».

N

La Parola Pensata
Il Vangelo elenca sette nomi propri: sono la
mappa del potere di allora. Ma siccome sette
indica totalità, vogliono indicare tutto il potere di ogni tempo e di ogni luogo. Ma alla
geografia dei potenti sfuggono un deserto, un
uomo, una parola.
Mentre i potenti si spartiscono il potere
sulla terra come un granello di sabbia nel
deserto, la Parola di Dio discese, quasi come un’aquila su una preda, su Giovanni nel
deserto.
Dio lascia cieli, templi e palazzi a re, e sceglie un uomo solo nel deserto. Là dove ogni
uomo è essenziale e libero, il seme della luce
può finalmente dare il suo frutto.
La parola scende sul profeta e si muove con
lui: non è l’annunciatore che porta l’annuncio, è l’annuncio che lo porta, lo spinge, lo
incalza. Nessuno è troppo piccolo per essere
profeta, e neppure troppo privo di cultura
o troppo peccatore. Prima però deve essere
affamato, sedotto, conquistato: lasciati affascinare dalla Parola, dà ogni giorno un po’
di tempo e un po’ di cuore al Vangelo, e a
poco a poco scoprirai che l’uomo e Dio lavorano insieme nel mondo. Noi non siamo
meri esecutori di ordini dall’alto, ma inventori di strade che portino gli uni verso gli altri
e insieme verso Dio.
16

Colora e ritaglia i bordi.

Unisci all’immagine della pagina precedente e apri e chiudi le alette
per confrontare l’abbigliamento di Gesù con il tuo.
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Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio
II DOMENICA

Raccontiamo
Giuseppe racconta.
tratto da “Come avvenne il Natale di Gesù” di Adalberto Mainardi

Dovevamo sposarci presto. Finalmente ero riuscito a trovare una casa: piccola, ma
molto carina. L’avremmo pagata un po’ alla volta, con il mio lavoro e con quello di
Maria.
A Maria piacevano moltissimo i fiori. Le avevo raccolto un mazzolino con i colori più
belli: margherite, pisello odoroso, avena, trifoglio rosso, cicoria e crucifera gialla.
Era primavera e io ero felice.
Quando arrivai da lei, il sole stava tramontando.
“Giuseppe”, mi disse quella sera, “io aspetto un bambino”.
Mi lasciò secco. Infatti non eravamo ancora andati a vivere insieme.
Non disse: “Non ti voglio più bene”. Nemmeno mi disse: “Voglio sposare un altro”.
Disse soltanto questo: “Aspetto un bambino”.
Quello che non aveva detto era più importante di quello che aveva detto. Ma lo aveva
tenuto per sé.
Non dissi nulla. Non le chiesi nulla. Avevo imparato ad ascoltare il suo silenzio.
Tornai a casa triste.
Nel mio cuore pensavo e non mi davo pace. Se dico in pubblico che non voglio più sposare Maria, tutti penseranno che si sia comportata male. Nessuno le darà più lavoro.
Se faccio finta di niente e la sposo, la renderò infelice. Questi pensieri mi tormentavano.
Senza dire niente a nessuno, decisi di sciogliere il fidanzamento in segreto e di lasciarla
libera. E mentre stavo camminando, ecco che non camminavo più. Guardai per aria e
l’aria non si muoveva; guardai su nel cielo e gli uccelli erano fermi, e tutte le cose, in
un momento, furono distratte dal loro corso.
Erano rimasti dei bambini a giocare sul ciglio della strada.
Mentre li guardavo incuriosito, uno di loro venne verso di me. Era vestito tutto di
bianco, e i ricciolini biondi gli scendevano sulla fronte.
Mi disse: “Giuseppe, figlio di David, non temere di prendere con te Maria, tua sposa,
perché il bambino che lei sta aspettando viene dallo Spirito Santo. Maria darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, che significa Dio salva: egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati”.
Detto questo, scomparve.
Allora mi svegliai. Senza accorgermene, mi ero addormentato. Avevo sognato l’angelo
del Signore.
Ritornai pieno di gioia da Maria, e la presi come mia sposa.
Le dissi il nome del bambino, ma lei lo sapeva già.
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Antonietta Meo detta Nennolina

La preghiera dei Santi bambini
Cara Madonnina Immacolata, di’ a Gesù
che lo amo tanto. Cara Madonnina, domani aiutami a fare una buona Confessione, e fa’ che tutti i peccati mi vengano
in mente, e aiutami a non farli più, e mi
voglio correggere di tutti i miei difetti per
diventare più buona e piacere a Gesù e a
Te, Madonnina cara. Cara Madonnina,
ti amo molto, e di’ allo Spirito Santo che
mi illumini e mi benedica . . . Caro Gesù
Eucaristia, ti voglio tanto bene, e io sono
molto contenta che domani mattina verrò
a riceverti nella Santa Comunione. Caro
Gesù, domani quando sarai nel mio cuore,
fai conto che la mia anima fosse una mela
e, come nella mela ci stanno i semi, dentro
alla mia anima fa’ che ci sia un armadietto, e come sotto alla buccia dei semi ci sta
il seme bianco, cosı̀ fa’ che dentro all’armadietto ci sia la tua grazia, che sarebbe
come il seme bianco, e fa che questa grazia
la lascerai sempre con me.

Antonietta Meo nasce a Roma il
15 dicembre 1930 in una famiglia
benestante. Quarta figlia di Maria e Michele Meo. In famiglia
la chiamano “Nennolina”. Fin
da piccolissima i genitori le trasmettono la fede cattolica, tanto
che Gesù e Maria diventano i suoi
amici quotidiani.
A cinque anni le viene diagnosticato un tumore maligno alle ossa, e il suo rapporto con Gesù e
Maria cresce. In questo periodo
inizia a scrivere letterine e messaggi a Gesù e alla Madonna; prima dettandole alla mamma, poi
scrivendole di suo pugno. Le letterine, che lei chiama “poesie”,
vengono infilate di sera sotto una
piccola statua di Gesù perché poi
Lui “le possa leggere”.
Durante la dolorosissima malattia, numerosi sono gli slanci d’amore per Gesù: “Caro Gesù in
croce e caro Gesù Bambino! Oh,
Gesù! Tu che sei tanto, tanto
buono e vedi che noi facciamo
tanti peccati, Tu perdonaci e fa’

che un giorno veniamo con te in Paradiso”.
Nell’ultimo anno di vita Nennolina confida a sua madre di vedere talvolta Gesù Crocifisso. Constatata una certa incredulità, alla mamma perplessa Antonietta replica con
vigore: “No, mamma, io lo vedo vivo, di carne, come vedo te! Qualche volta Gesù mi
guarda, altre volte abbassa gli occhi o li chiude”.
22

POPULUS SION
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Nennolina sopporta un dolore incredibile, offrendo tutto senza lamenti, al punto che
la mamma per consolarla le assicura di portarla al mare appena guarita. Sua figlia le
risponde: “Mamma, stai allegra, sii contenta. Io uscirò da qui tra dieci giorni meno
qualche cosa”. Morirà esattamente nel giorno e nell’ora annunciati.
Un altro fatto straordinario accade l’anno successivo alla morte: suo papà chiede che
la gamba amputata già da 31 mesi, sepolta al cimitero del Verano, venga ricomposta
alla salma. L’arto, posto poi in una cassettina attigua alla bara, viene ritrovato intatto.
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III DOMENICA DI AVVENTO
16 Dicembre 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo,

Lc 3,10−18

n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: “Che cosa dobbiamo fare?”.
Rispondeva loro: “Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto”.
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: “Maestro, che cosa
dobbiamo fare?”. Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato”.
Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi, che cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro:
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”.
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con acqua;
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua
aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile”. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

I

La Parola Pensata
Nel Vangelo risuona una domanda “Che dobbiamo fare?” e il Battista che
non ha neanche un vestito degno di questo nome risponde: “Chi ha due vistiti ne dia uno a chi non ne ha”. Appare il verbo che fonda il nuovo mondo,
che edifica un futuro buono: “dare”. Nel Vangelo il verbo amare si traduce
sempre in dare. È la legge della vita: per star bene, l’uomo deve dare.
Vengono pubblicani e soldati e domandano cosa devono fare: uomini forti
che tuttavia rivelano la loro debolezza. Il vero uomo forte è il Battista che
non ha paura di nessuno: l’amore rende giovane, la paura invecchia il cuore.
E noi possiamo domandarci “E io, cosa devo fare?”. Il mondo non ha grandi
profeti, ma molti piccoli profeti capaci di gesti di onestà, giustizia e pace:
allora, a cominciare da te, si riprende a tessere il tessuto buono del mondo.
Le risposte di Giovanni, se pur buone, sono tuttavia insufficienti.
Ci possiamo domandare: “è sufficiente essere buoni per essere felici?”
La domanda più vera non è che cosa dobbiamo fare ma: “Chi devo incontrare?” La risposta è a Natale: un fiore di carne, incarnazione di un grido
d’Amore di Dio.
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Raccontiamo
Zaccaria che divenne muto come un pesce.
Da “Come avvenne il Natale di Gesù” di Adalberto Mainardi. Un giorno il sommo sacerdote mi

chiamò e mi disse: “Caro fratello, preparati bene perché domani, prima del sacrificio
del mattino, toccherà a te fare l’offerta dell’incenso!”.
A un sacerdote come me accade soltanto una volta nella vita di fare l’offerta dell’incenso. Davanti alla parte più santa del Tempio, dove riposa la presenza del Signore,
c’è un altare tutto d’oro: il sacerdote prescelto ravviva la brace e versa sopra l’incenso.
Se tutto è fatto come si deve, si sprigiona un fumo profumatissimo, e le preghiere di
tutto il popolo salgono al Signore.
Quel giorno, quando stavo per versare i profumi, mi apparve un angelo del Signore, in
piedi, tutto fiammeggiante, alla destra dell’altare dell’incenso. L’angelo mi disse: “Non
temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un
figlio e tu lo chiamerai Giovanni”. L’angelo mi diede un’occhiata e continuò:“Non soltanto tu, ma moltissimi altri si rallegreranno della nascita di Giovanni, poiché egli sarà
grande davanti a Dio. Sarà pieno di Spirito Santo ancora prima di nascere, camminerà
davanti al Signore per preparare la sua venuta. Egli non è la luce, ma il suo compito è
di fare spazio alla luce”.
Fare spazio alla luce! La luce nascosta sta per sorgere di nuovo. . . “E mio figlio camminerà davanti alla luce!” pensai.
Ma il secondo pensiero fu:“Impossibile! Io sono vecchio, e anche Elisabetta non è più
giovane. Che prova posso avere che non sia un’allucinazione?”. In quell’istante l’angelo
divenne tutto di luce, bianco come la neve, rosso come il fuoco, blu come il mare. Si
era arrabbiato: “Io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio, e sono stato mandato a
portarti questa bella notizia. Ecco, d’ora in poi non potrai più parlare fino al giorno
in cui nascerà tuo figlio Giovanni, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a suo tempo”. E scomparve.
Appena uscii dal tempio, tutti mi guardarono con gli occhi sgranati come pesci lessi.
“Va tutto bene, andate in pace” avrei voluto dire. Ma aprivo la bocca e non veniva
fuori nessun suono.
Non potevo più parlare. Allora capirono che avevo avuto una visione.
Quando ritornai a casa, Elisabetta si spaventò, perché ero muto come un pesce. Io
però ero allegro, perché avevo capito che le parole dell’angelo si sarebbero adempiute.
La presi tra le mie braccia e le diedi un bacio sulla fronte.
Qualche tempo dopo, Elisabetta aspettava un bambino. Com’eravamo felici! Veramente il Signore è benevolo e non si è dimenticato di noi.
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Rolando Rivi
Il beato Rolando Rivi è un seminarista martire, assassinato nel
La preghiera dei Santi bambini 1945 a 14 anni d’età dai partigiani comunisti. Egli preferı̀ morire per onorare e difendere la sua
O Dio onnipotente ed eterno, che
identità di seminarista.
hai ispirato al beato martire RoEra nato a San Valentino di Calando il desiderio di essere totalstellarano il 7 gennaio 1931; somente di Gesù, concedici, per sua
gnava di diventare prete fin da
intercessione, i doni del tuo Spiribambino. Era entrato in semito, perché là dove la dignità delnario a 11 anni e, come si usava
l’uomo e la libertà di credere sono
a quel tempo, aveva indossato la
calpestate, non manchino cristiani
veste talare, che portava sempre
coraggiosi che sappiano porsi cocon orgoglio. Ma a causa della
me testimoni di verità e di amore.
guerra, in tanti gli consigliavano
Per Cristo nostro Signore. Amen.
di togliersela, perché era rischioso indossarla in quell’atmosfera di odio contro il clero. Rolando però rispondeva, anche
alla sua famiglia: “Non posso, non devo togliermi la veste. Io non ho paura, io sono
orgoglioso di portarla. Non posso nascondermi. Io sono del Signore”.
Il 10 aprile 1945 alcuni partigiani comunisti, pieni di odio ideologico, indottrinati a
combattere il cristianesimo, catturarono Rolando, lo spogliarono della veste talare, lo
insultarono e lo seviziarono con percosse e cinghiate per ottenere l’ammissione di attività spionistica di cui ingiustamente lo accusavano. Dopo tre giorni di prigionia, con
una procedura arbitraria e a insaputa dei capi, il 13 aprile 1945, il ragazzo fu prima
barbaramente mutilato e poi assassinato con due colpi di pistola, uno alla tempia sinistra e l’altro al cuore.
Nell’immediato dopoguerra, nell’ondata di violenza scatenata contro il sacerdozio, la
fede in Gesù vince lo spirito del mondo, grazie a questo giovane martire, eroico testimone del Vangelo, beatificato da Papa Francesco il 5 ottobre 2014. Rolando esorta i
seminaristi a rimanere fedeli a Gesù e ad essere fieri della loro vocazione sacerdotale e
a testimoniarla con gioia.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
23 Dicembre 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo,

Lc 1,39−45

n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città
di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarı̀a, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.

I

La Parola Pensata
La nostra attesa del Natale è guidata da due donne in attesa. Nel Vangelo
profetizzano per prime le madri Maria ed Elisabetta.
Dio viene come vita: la Vergine e la sterile, entrambe incinte in modo impossibile, annunciano che viene nel mondo un di più che l’uomo da solo non può
darsi.
Dio viene come gioia: Luca è l’evangelista della gioia. In quel bambino è
l’umanità intera che sperimenta che Dio dà gioia.
Dio viene come abbraccio: il Magnificat non nasce nella solitudine, ma
nell’abbraccio di due donne, in uno spazio di affetto.
Dio viene nelle mie relazioni, mediato da incontri.
Ed è bello che la prima parola è una benedizione che da Maria discende su
tutte le donne.
Ogni prima parola tra gli uomini dovrebbe avere il primato della
benedizione.
Dire a qualcuno “Ti benedico” significa vedere il bene in lui senza rivalità
e senza invidia. Se non imparo a benedire chi mi è accanto non sarò mai
felice.
Ogni prima parola con Dio dovrebbe avere il primato del ringraziamento.
Come da Maria col suo Magnificat che è anche il suo Vangelo.
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Raccontiamo
Elisabetta che fu mamma insperatamente.
dal libro “Come avvenne il Natale di Gesù” di Adalberto Mainardi

La piccola pioggia del mattino aveva fatto del bene a tutto il mondo: l’erba brillava e
la polvere del cammino si era depositata.
Poi salı̀ un vento sottile dal mare e disperse le nubi: proprio allora giunse Maria, ed
entrò nella casa di Zaccaria, mio marito.
La sua voce non era più quella di una ragazzina, ma di una donna, dolce ma sonora,
squillante e profonda. Quando la udimmo, il bambino dentro di me ebbe un sobbalzo.
Un fiume di luce avvolse l’una e l’altra. Le stringevo le mani. Dalla gioia mi misi a
gridare:
“Benedetta sei tu, Maria, fra le donne, e benedetto è il bambino che porti dentro di
te! Chi sono io perché la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del
tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sobbalzato di gioia nel mio grembo.
Tu sei beata, perché hai creduto che la parola che il Signore ti ha detto si sarebbe
compiuta!”.
Maria cominciò allora a cantare cosı̀ dolcemente, che la dolcezza ancora dentro mi suona:
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio che mi ha salvata,
perché ha guardato alla mia piccolezza; io sono la tua serva.
Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Il Signore è potente e ha fatto in me grandi
cose. Sı̀, il suo Nome è santo. . . ”.
Maria rimase con noi finché nacque nostro figlio; allora tutti i vicini e i parenti si rallegrarono e fecero festa con noi.
Otto giorni dopo la sua nascita, vennero per la circoncisione del bambino, cioè per
porre su di lui il sigillo dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. Come si usava, volevano
chiamarlo con il nome del papà, Zaccaria.
“No, si chiamerà Giovanni”, dissi io. Ma quelli non mi davano retta.
A noi donne non credono mai. Cosı̀ andarono a chiedere a suo padre la stessa cosa.
Beh, dovevi vedere la loro faccia quando Zazà si fece dare una tavoletta e scrisse sopra:
“Giovanni è il suo nome” e in quell’istante riebbe la parola.
Ah, Giovanni, Giovanni! Tutti si meravigliavano di te, dicendo:“Chi sarà mai questo
bambino?”.
Ma tuo papà, danzando di gioia, fece un canto profetico:
“Benedetto il Signore, Dio di Israele,
perché ha visitato e liberato il suo popolo,
e ha fatto nascere per noi una salvezza potente
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nella casa del suo servo Davide. . . ”. Il nostro Giovanni sarà un profeta venuto per
camminare davanti alla luce!
Sta per spuntare il Sole di giustizia, il germoglio del Dio Altissimo: il Figlio di Maria,
che ricolma tutti noi del suo amore e della sua pace.
0 12345 6278535

San Domenico Savio
Domenico Savio è l’angelico
alunno di San Giovanni Bosco,
La preghiera dei Santi bambini nato a Riva presso Chieri (Torino) il 2 aprile 1842, da Carlo Savio e da Brigida Gaiato. TrascorAngelico Domenico Savio,
se la fanciullezza in famiglia, cirche alla scuola di Don Bosco imparasti a
condato dalle cure amorevoli del
percorrere
padre, che faceva il fabbro, e delle vie della santità giovanile, aiutaci a
la madre, che era una sarta.
imitare
Il 2 ottobre 1854 ebbe la fortuna
il tuo amore a Gesù, la tua devozione a
di incontrare Don Bosco, il granMaria,
de apostolo della gioventù, il quail tuo zelo per le anime; e fa’ che,
le subito “conobbe in quel gioproponendo anche noi di voler morire
vane un animo secondo lo spiripiuttosto che peccare,
to del Signore, e rimase non poco
otteniamo la nostra eterna salvezza.
stupito, considerando i lavori che
Amen
la grazia divina aveva già operato
in cosı̀ tenera età”.
Domenico Savio chiuse la sua breve esistenza a Mondonio il 9 marzo 1857, a soli 15
anni. Con gli occhi fissi in una dolce visione, esclamò: “Che bella cosa io vedo mai!”.
La fama della sua santità, suggellata dai miracoli, richiamò l’attenzione della Chiesa,
che lo dichiarò eroe delle virtù cristiane il 9 luglio 1933; lo proclamò Beato il 5 marzo
1950, Anno Santo; e quattro anni dopo, nell’Anno Mariano, lo cinse dell’aureola dei
Santi (12 giugno 1954). La sua festa si celebra il 6 maggio.
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SANTO NATALE
25 Dicembre 2018
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Luca,

2,1−14

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 governatore della Siria. Tutti andavano a
farsi censire, ciascuno nella
propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret,
salı̀ in Giudea alla città di
Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla
casa e alla famiglia di Davide. 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.

I

La Parola Pensata
A Betlemme si conclude il cammino di Dio
verso l’uomo e inizia il cammino dell’uomo
verso Dio, che si rivela e si dona nell’umiltà,
nella semplicità e nella fragilità.
Dio inizia dalle periferie per arrivare al centro,
da Betlemme, villaggio sconosciuto, da una
grotta ricovero per animali, dai pastori, gente
povera ed esclusa, di notte, nascosto e avvolto
nel silenzio.
Per realizzare questo suo disegno di amore,
Dio si affida alla piccola semplice e fragile ragazza di Nazaret. Dio incontra l’uomo sul suo
territorio, nei suoi sentimenti, nelle sue sconfitte, e per comprendere questo diventa ultimo
perché nessuno si senta escluso.
Il Figlio di Dio è già venuto a Betlemme 20
secoli or sono, viene in ogni momento nelle
anime e nelle comunità disposte a riceverlo.
Nel nostro comune viaggio sul mare della storia abbiamo bisogno “di luce di speranza”,
di persone che traggono luce e offrono cosı̀
orientamento per la nostra traversata.
E chi meglio di Maria può essere per noi stella
di speranza? Questa tenda è stata piantata
a Betlemme, periferia geografica; oggi inizia
dalle periferie umane: poveri, anziani, malati,
carcerati, bambini. Qui troveremo il Cristo.
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La Parola Pensata
C’è un popolo assetato di dignità che vive in
periferie: lı̀ nasce Cristo e lı̀, come i pastori, noi dobbiamo accorrere per contagiarci di
speranza.
E la speranza, delicata come un fiore e solida
come una montagna è un senso che sboccia
solo se riscaldato dall’amore. Questo fiore è
nato perché è nato l’amore.
Allora possiamo far nostro l’antico invito di
Sant’Agostino: Ridestati, uomo: per te Dio si
è fatto uomo”.

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”.

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 omaggio.
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”.
42

PUER NATUS EST

Gloria a Dio nel più alto dei cieli
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“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:
AAndiamo 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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Gesù Bambino di Praga
Padre Cirillo fu il primo grande propagatore della devozione al
La preghiera dei Santi bambini santo Bambino Gesù che d’ora in
poi si dirà “di Praga”, proprio
per il luogo da cui ha origine.
O Bambino Gesù, io ricorro a Voi, e Vi
La devozione a Gesù Bambino nel
prego che per l’intercessione della vostra
convento di Praga nacque dalla
Santa Madre, vogliate assistermi in questa
fede di padre Giovanni Ludovico
mia necessità, perché credo fermamente
dell’Assunta nel 1628.
che la vostra Divinità mi può soccorreSecondo la narrazione del cronire. Spero con tanta fiducia di ottenere la
sta, appena eletto priore, padre
vostra santa grazia. Vi amo con tutto il
Giovanni “ordinò al sottopriore e
mio cuore e con tutte le forze dell’anima
maestro dei novizi, padre Cipriamia; mi pento sinceramente dei miei pecno di Santa Maria, che, per educati, e Vi supplico, o buon Gesù, a darmi
care i nuovi religiosi, procurasla forza di trionfarne. Propongo di non
se una bella statua o un’immagipiù offendervi, e a Voi mi offro disposto a
ne rappresentante il Figlio di Dio
tutto soffrire, anziché darvi il minimo diin forma infantile, e la collocasse
sgusto. D’ora innanzi voglio servirvi con
nell’oratorio comune, dove i fraogni fedeltà, e, per amor vostro, o Divin
ti ogni giorno, mattino e sera, si
Bambino, io amerò il mio prossimo come
dedicavano alla preghiera, in mome stesso. Pargoletto onnipotente, Signore
do che essi, guardando la statua o
Gesù, io di nuovo Ve ne scongiuro: assil’immagine, a poco a poco fossestetemi in questa circostanza... Fatemi
ro indotti a comprendere l’umiltà
la grazia di possedervi eternamente con
di Gesù nostro salvatore”.
Maria e Giuseppe, e di adorarvi con gli
Il sottopriore trovò nella princiAngeli santi nella Corte del Cielo. Amen.
pessa Polissena di Lobkowicz la
persona che donò la statua desiderata. Era un ricordo di famiglia e la principessa nel 1628, rimasta vedova, donò la statuetta di cera di Gesù Bambino al convento affinché vi fosse degnamente custodita.
Solo alcuni anni più tardi, nel 1641, su richiesta dei laici devoti, la statua di Gesù
Bambino trovò posto in chiesa, offerta alla pubblica venerazione.
I fedeli vi accorrevano con semplicità e fiducia. Si rendeva vero ciò che un giorno si sentı̀
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dire in cuore il venerabile padre Cirillo, mentre pregava davanti all’immagine rimessa
in onore, ma ancora con i segni dell’oltraggio fatto dagli eretici che avevano tagliato le
mani alla statuina:
“Abbiate pietà di me e io avrò pietà di voi; rendetemi le mie mani e io vi donerò la
pace. Più voi mi onorerete, più Io vi favorirò”.
La devozione a quella immagine divenne popolare a Praga e cominciò a varcare i confini della Cecoslovacchia perché i Carmelitani Scalzi la promossero assiduamente in ogni
loro chiesa.
Fra tutti i centri di culto e di devozione al santo Bambino Gesù di Praga, spicca oggi,
per la fama e l’affluenza dei fedeli, il santuario-basilica di Arenzano (Genova-Italia).
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