
 

 

 
«Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14, 27)

 
«La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla 
compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un 
vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; capaci di
a tutti; Chiesa libera di proporre il Vangelo della grazia, di promuovere la fraternità universale, 
Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia; Chiesa libera di vivere la vita come 
vocazione perché ogni persona non è un caso ma è voluta dal Padre dentro il suo disegno buono 
per la vita del mondo» (Mario Delpini, 

Invitiamo i ragazzi ad accorgersi di quanto essere discepoli del Signore ci renda persone libere. 
Tutti i turbamenti che il mondo tende a procurarci non dovrebbero toccare il nostro cuore fino a 
gettarlo nel pieno sconforto e nell
Non dovremmo lasciarci influenzare da nulla che non sia ragionevole accogliere per il nostro bene 
e il bene degli altri. Da discepoli del Signore, possiamo avere una visione della realtà “alt
che ci permette di liberarci dai condizionamenti e ci apre a una pace che possiamo coltivare nel 
tempo.  
 
Passeremo il tempo di Avvento ad educare alla libertà, a questo tipo di libertà, quella che nasce 
dalla scelta di seguire il Signore Gesù, andandogli incontro con decisione, con coraggio e senza 
paura. La libertà di chi accoglie una missione, di chi ricono
grandissimo. È libero chi si sa 
messaggio, con le sue azioni e le sue parole, con la convinzione di chi 

È la forza della testimonianza che ci rende capa
consolidare le nostre convinzioni, nonostante gli altri intorno la pensino diversamente, anzi la 
maggior parte delle persone non condividano una vita di fede e quindi una visione di vita che ha il 
sapore del Vangelo e si plasma sulla Parola del Signore.

Il tempo di Avvento può essere un tempo per diventare più “solidi” 
nella propria fede, per interrogarsi sul “
sull’esempio di Giovanni il Battista, il Precursore. Colui che “prepara 
la via”. 

Come possiamo anche noi “preparare la via” al Signore che viene, in 
prima persona? Come possiamo «metterci in gioco», dimostrando 
che quello che alimenta le nostre convinzioni è la pratica del 
comandamento dell’amore: AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA.

Potremo riflettere sulla bellezza della vita cristiana, vita a cui 
aderire, avventura da accettare, sfida da accogliere.

 

 

 

Ama libera tutti 

«Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14, 27)

«La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla 
compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di 
vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; capaci di
a tutti; Chiesa libera di proporre il Vangelo della grazia, di promuovere la fraternità universale, 

a libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia; Chiesa libera di vivere la vita come 
vocazione perché ogni persona non è un caso ma è voluta dal Padre dentro il suo disegno buono 
per la vita del mondo» (Mario Delpini, Proposta pastorale per l’anno 2021-2022

Invitiamo i ragazzi ad accorgersi di quanto essere discepoli del Signore ci renda persone libere. 
Tutti i turbamenti che il mondo tende a procurarci non dovrebbero toccare il nostro cuore fino a 
gettarlo nel pieno sconforto e nella paura. Non è questa la strada. Occorre che infondiamo fiducia. 
Non dovremmo lasciarci influenzare da nulla che non sia ragionevole accogliere per il nostro bene 
e il bene degli altri. Da discepoli del Signore, possiamo avere una visione della realtà “alt
che ci permette di liberarci dai condizionamenti e ci apre a una pace che possiamo coltivare nel 

Passeremo il tempo di Avvento ad educare alla libertà, a questo tipo di libertà, quella che nasce 
dalla scelta di seguire il Signore Gesù, andandogli incontro con decisione, con coraggio e senza 
paura. La libertà di chi accoglie una missione, di chi riconosce se stesso dentro un disegno 

 strumento, chi sa che, in prima persona, può trasmettere un 
messaggio, con le sue azioni e le sue parole, con la convinzione di chi «ci crede»

È la forza della testimonianza che ci rende capaci di andare persino controcorrente e di 
consolidare le nostre convinzioni, nonostante gli altri intorno la pensino diversamente, anzi la 
maggior parte delle persone non condividano una vita di fede e quindi una visione di vita che ha il 

e si plasma sulla Parola del Signore. 

Il tempo di Avvento può essere un tempo per diventare più “solidi” 
nella propria fede, per interrogarsi sul “proprio posto nel mondo”, 

Giovanni il Battista, il Precursore. Colui che “prepara 

ome possiamo anche noi “preparare la via” al Signore che viene, in 
prima persona? Come possiamo «metterci in gioco», dimostrando 
che quello che alimenta le nostre convinzioni è la pratica del 
comandamento dell’amore: AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA. 

ettere sulla bellezza della vita cristiana, vita a cui 
aderire, avventura da accettare, sfida da accogliere. 

«Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14, 27) 

«La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla 
consenso che ci rende inautentici; liberi di 

vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; capaci di parresìa di fronte 
a tutti; Chiesa libera di proporre il Vangelo della grazia, di promuovere la fraternità universale, 

a libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia; Chiesa libera di vivere la vita come 
vocazione perché ogni persona non è un caso ma è voluta dal Padre dentro il suo disegno buono 

2022, pp. 45-46). 

Invitiamo i ragazzi ad accorgersi di quanto essere discepoli del Signore ci renda persone libere. 
Tutti i turbamenti che il mondo tende a procurarci non dovrebbero toccare il nostro cuore fino a 

a paura. Non è questa la strada. Occorre che infondiamo fiducia. 
Non dovremmo lasciarci influenzare da nulla che non sia ragionevole accogliere per il nostro bene 
e il bene degli altri. Da discepoli del Signore, possiamo avere una visione della realtà “alternativa”, 
che ci permette di liberarci dai condizionamenti e ci apre a una pace che possiamo coltivare nel 

Passeremo il tempo di Avvento ad educare alla libertà, a questo tipo di libertà, quella che nasce 
dalla scelta di seguire il Signore Gesù, andandogli incontro con decisione, con coraggio e senza 

sce se stesso dentro un disegno 
strumento, chi sa che, in prima persona, può trasmettere un 

«ci crede». 

ci di andare persino controcorrente e di 
consolidare le nostre convinzioni, nonostante gli altri intorno la pensino diversamente, anzi la 
maggior parte delle persone non condividano una vita di fede e quindi una visione di vita che ha il 



 

 

«A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così n
tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del 
corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo… L'anima ama la carne che la odia e 
le membra; anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa 
sostiene il corpo; anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il 
mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale; anche i cristiani vi
le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli… Dio li ha messi in un posto tale che 
ad essi non è lecito abbandonare».

 
Chi è libero da condizionamenti dilata il suo cuore e ama il mondo in cui è immerso: «nel 
ma non del mondo», sapendo che il Figlio dell’uomo non è venuto nel mondo per condannare il 
mondo ma per salvarlo! Ai ragazzi si può chiedere di scegliere da che parte stare, se intendono 
stare dalla parte di chi vuole contribuire a salvare il mondo 
grande “missione”! 

L’Arcivescovo ci richiama - nel discorso su una Chiesa libera 
alla fraternità universale. 

Ad accogliere il senso della giustizia e a farci promotori di una pace vera (A
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
bisogni dell’umanità, a saper accogliere e ascoltare il grido dei poveri e dei sofferenti, a stare dalla 
parte di chi viene “scartato”. 

«O è Natale tutti i giorni o non è Natale mai» 

Invitiamo i ragazzi ad accogliere l’atteggiamento di 
propria fede e il proprio credo, con schiettezza e con evidenza (ancora evidente il riferimento a 
Giovanni il Battista, il Precursore).
 

Le tappe e i temi del tempo di Avvento
 

I domenica di Avvento – 14 novembre
La venuta del Signore. Liberi/ati da vicino
 
Dio ci libera da vicino. Poteva starsene lontano da noi ed 
suo potere da lontano, ma non saremmo forse rimasti schiavi delle 
logiche di questo mondo? Dio ci libera venendo nel mondo, 
facendosi uomo, incarnandosi e vivendo in un “modo” imitabile. “La 
sua liberazione è vicina”, lo è oggi, lo sarà alla 
sempre.  
 
L’Avvento ambrosiano inizia il 14 novembre 2021 con la domenica 
dedicata alla “venuta del Signore”. Gesù viene per liberarci. Da che 
cosa?  

L’Arcivescovo ci richiama a prendere in 
considerazione alcuni passi della 
Diogneto:  

«A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in 
tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del 
corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo… L'anima ama la carne che la odia e 

anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa 
sostiene il corpo; anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il 
mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale; anche i cristiani vivono come stranieri tra 
le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli… Dio li ha messi in un posto tale che 
ad essi non è lecito abbandonare».  

Chi è libero da condizionamenti dilata il suo cuore e ama il mondo in cui è immerso: «nel 
ma non del mondo», sapendo che il Figlio dell’uomo non è venuto nel mondo per condannare il 
mondo ma per salvarlo! Ai ragazzi si può chiedere di scegliere da che parte stare, se intendono 
stare dalla parte di chi vuole contribuire a salvare il mondo e fare fronte comune per questa 

discorso su una Chiesa libera - ad alimentare fra noi la vocazione 

Ad accogliere il senso della giustizia e a farci promotori di una pace vera (A
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama

bisogni dell’umanità, a saper accogliere e ascoltare il grido dei poveri e dei sofferenti, a stare dalla 

«O è Natale tutti i giorni o non è Natale mai» (cit.) 

Invitiamo i ragazzi ad accogliere l’atteggiamento di parresìa, cioè la libertà di manifestare la 
propria fede e il proprio credo, con schiettezza e con evidenza (ancora evidente il riferimento a 
Giovanni il Battista, il Precursore). 

Le tappe e i temi del tempo di Avvento per i ragazzi e gli adolescenti 

14 novembre 
La venuta del Signore. Liberi/ati da vicino 

Dio ci libera da vicino. Poteva starsene lontano da noi ed esercitare il 
suo potere da lontano, ma non saremmo forse rimasti schiavi delle 
logiche di questo mondo? Dio ci libera venendo nel mondo, 
facendosi uomo, incarnandosi e vivendo in un “modo” imitabile. “La 
sua liberazione è vicina”, lo è oggi, lo sarà alla fine di tutto, sarà per 

L’Avvento ambrosiano inizia il 14 novembre 2021 con la domenica 
dedicata alla “venuta del Signore”. Gesù viene per liberarci. Da che 

L’Arcivescovo ci richiama a prendere in 
considerazione alcuni passi della Lettera a 

el mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in 
tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del 
corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo… L'anima ama la carne che la odia e 

anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa 
sostiene il corpo; anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il 

vono come stranieri tra 
le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli… Dio li ha messi in un posto tale che 

Chi è libero da condizionamenti dilata il suo cuore e ama il mondo in cui è immerso: «nel mondo 
ma non del mondo», sapendo che il Figlio dell’uomo non è venuto nel mondo per condannare il 
mondo ma per salvarlo! Ai ragazzi si può chiedere di scegliere da che parte stare, se intendono 

e fare fronte comune per questa 

ad alimentare fra noi la vocazione 

Ad accogliere il senso della giustizia e a farci promotori di una pace vera (A Natale canteremo: 
sulla terra pace agli uomini, che egli ama»), a farci attenti ai 

bisogni dell’umanità, a saper accogliere e ascoltare il grido dei poveri e dei sofferenti, a stare dalla 

, cioè la libertà di manifestare la 
propria fede e il proprio credo, con schiettezza e con evidenza (ancora evidente il riferimento a 

per i ragazzi e gli adolescenti  



 

 

 
La liberazione è dal male e dalla malvagità del mondo, da ciò che distrugge 
C’è una sorta di riscatto nella venuta del Signore, nell’accoglienza del suo tornare nel mondo da 
“vincitore”. Il riscatto dal male subito e dal male che la nostra cattiva volontà procura, dal male 
che noi stessi procuriamo dunque, 
il Padre, ci ha fatto conoscere il suo volto, e ci ha insegnato a dire “liberaci dal male”.
Non è utopia essere liberati dal male, non è utopico pensare che il mondo possa essere libera
dalla malvagità e dal dolore. Questo ci impegna, ci sprona ad accettare la luce che viene dall’alto. 
ad accogliere la potenza di Dio. Il Signore che viene ci insegna un “modo” per attenderlo, 
esercitando la nostra libertà attraverso l’amore. L’amore non
della I domenica di Avvento si legge: «fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi 
schiavo ma libero, ndr), e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha 
dato se stesso per noi». Questa è la liberazione che abbiamo ricevuto e di cui dobbiamo essere 
consapevoli… una liberazione che si compie nella “pienezza dei tempi”… quando verrà di nuovo e 
ci troverà vigilanti nell’esercitare la libertà che nasce dall’amore… in quel gior
da tutto il dolore, da tutto il male, definitivamente. Nel Vangelo si legge: «risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina». Ma noi sappiamo che Dio è vicino anche ora e che la 
sua liberazione avviene ogni volta
accogliere il suo “modo” di vivere, nell’amore, esercitando la nostra carità, accogliendoci gli uni gli 
altri come fratelli. 
 

II domenica di Avvento – 21 novembre
I figli del regno. Liberi da condizionamenti
 
N.B.: Il 21 novembre in ogni diocesi del mondo si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù. 
Anche nella Diocesi di Milano vogliamo sottolineare l’importanza di questa giornata, coinvolgendo 
in particolare gli adolescenti. La maggior par
Lisbona 2023, che, molto probabilmente, sarà aperta ai giovani dai 17 anni in su, coloro che oggi 
hanno 15 o 16 anni. È molto importante partire da una preparazione remota che ha nelle GMG a 
livello locale un momento di richiamo fondamentale. Ogni II domenica di Avvento quando non ci 
sarà il raduno mondiale sarà per la nostra Diocesi la domenica in cui 
si celebra la GMG! 
 
In questa II domenica di Avvento i protagonisti sono i “figli del 
Regno” coloro che sono stati liberati dal Signore Gesù per mezzo del 
Battesimo. Come sappiamo Dio non fa distinzione di uomini, ma 
chiama tutti a sé perché chi è discepolo assuma la somiglianza del 
suo Maestro – il Figlio di Dio che sta per venire e stiamo attendendo 
in questo Avvento – e ciascuno sia “libero davvero”!
Chi è libero da condizionamenti si apre all’accoglienza dell’altro. È 
così che fa: senza pregiudizi, riesce a guardare oltre le apparenze, 
non accetta ombre che non comprende e manifesta il suo pensiero 
alla “luce del sole”. Così incontra l’altro e lo riconosce in tutto il suo 
valore.  

 
 
 

La liberazione è dal male e dalla malvagità del mondo, da ciò che distrugge 
C’è una sorta di riscatto nella venuta del Signore, nell’accoglienza del suo tornare nel mondo da 
“vincitore”. Il riscatto dal male subito e dal male che la nostra cattiva volontà procura, dal male 
che noi stessi procuriamo dunque, a noi stessi e agli altri. Il Signore è venuto a insegnarci a pregare 
il Padre, ci ha fatto conoscere il suo volto, e ci ha insegnato a dire “liberaci dal male”.
Non è utopia essere liberati dal male, non è utopico pensare che il mondo possa essere libera
dalla malvagità e dal dolore. Questo ci impegna, ci sprona ad accettare la luce che viene dall’alto. 
ad accogliere la potenza di Dio. Il Signore che viene ci insegna un “modo” per attenderlo, 
esercitando la nostra libertà attraverso l’amore. L’amore non rende schiavi ma libera. Nell’epistola 
della I domenica di Avvento si legge: «fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi 

), e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha 
er noi». Questa è la liberazione che abbiamo ricevuto e di cui dobbiamo essere 

consapevoli… una liberazione che si compie nella “pienezza dei tempi”… quando verrà di nuovo e 
ci troverà vigilanti nell’esercitare la libertà che nasce dall’amore… in quel gior
da tutto il dolore, da tutto il male, definitivamente. Nel Vangelo si legge: «risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina». Ma noi sappiamo che Dio è vicino anche ora e che la 
sua liberazione avviene ogni volta che rivolgiamo a Lui il nostro cuore e scegliamo, decidiamo di 
accogliere il suo “modo” di vivere, nell’amore, esercitando la nostra carità, accogliendoci gli uni gli 

21 novembre 
condizionamenti 

N.B.: Il 21 novembre in ogni diocesi del mondo si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù. 
Anche nella Diocesi di Milano vogliamo sottolineare l’importanza di questa giornata, coinvolgendo 
in particolare gli adolescenti. La maggior parte di loro sarà invitata a partecipare alla GMG di 
Lisbona 2023, che, molto probabilmente, sarà aperta ai giovani dai 17 anni in su, coloro che oggi 
hanno 15 o 16 anni. È molto importante partire da una preparazione remota che ha nelle GMG a 

un momento di richiamo fondamentale. Ogni II domenica di Avvento quando non ci 
sarà il raduno mondiale sarà per la nostra Diocesi la domenica in cui 

In questa II domenica di Avvento i protagonisti sono i “figli del 
no stati liberati dal Signore Gesù per mezzo del 

Battesimo. Come sappiamo Dio non fa distinzione di uomini, ma 
chiama tutti a sé perché chi è discepolo assuma la somiglianza del 

il Figlio di Dio che sta per venire e stiamo attendendo 
e ciascuno sia “libero davvero”! 

Chi è libero da condizionamenti si apre all’accoglienza dell’altro. È 
così che fa: senza pregiudizi, riesce a guardare oltre le apparenze, 
non accetta ombre che non comprende e manifesta il suo pensiero 

ce del sole”. Così incontra l’altro e lo riconosce in tutto il suo 

La liberazione è dal male e dalla malvagità del mondo, da ciò che distrugge l’umanità e la ferisce. 
C’è una sorta di riscatto nella venuta del Signore, nell’accoglienza del suo tornare nel mondo da 
“vincitore”. Il riscatto dal male subito e dal male che la nostra cattiva volontà procura, dal male 

a noi stessi e agli altri. Il Signore è venuto a insegnarci a pregare 
il Padre, ci ha fatto conoscere il suo volto, e ci ha insegnato a dire “liberaci dal male”.  
Non è utopia essere liberati dal male, non è utopico pensare che il mondo possa essere liberato 
dalla malvagità e dal dolore. Questo ci impegna, ci sprona ad accettare la luce che viene dall’alto. 
ad accogliere la potenza di Dio. Il Signore che viene ci insegna un “modo” per attenderlo, 

rende schiavi ma libera. Nell’epistola 
della I domenica di Avvento si legge: «fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi (il figlio non è 

), e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha 
er noi». Questa è la liberazione che abbiamo ricevuto e di cui dobbiamo essere 

consapevoli… una liberazione che si compie nella “pienezza dei tempi”… quando verrà di nuovo e 
ci troverà vigilanti nell’esercitare la libertà che nasce dall’amore… in quel giorno ci risolleveremo 
da tutto il dolore, da tutto il male, definitivamente. Nel Vangelo si legge: «risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina». Ma noi sappiamo che Dio è vicino anche ora e che la 

che rivolgiamo a Lui il nostro cuore e scegliamo, decidiamo di 
accogliere il suo “modo” di vivere, nell’amore, esercitando la nostra carità, accogliendoci gli uni gli 

N.B.: Il 21 novembre in ogni diocesi del mondo si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù. 
Anche nella Diocesi di Milano vogliamo sottolineare l’importanza di questa giornata, coinvolgendo 

te di loro sarà invitata a partecipare alla GMG di 
Lisbona 2023, che, molto probabilmente, sarà aperta ai giovani dai 17 anni in su, coloro che oggi 
hanno 15 o 16 anni. È molto importante partire da una preparazione remota che ha nelle GMG a 

un momento di richiamo fondamentale. Ogni II domenica di Avvento quando non ci 



 

 

 
Nella lettura di questa II domenica di Avvento si parla di come Egiziani e Assiri si ritroveranno tutti 
a lodare il Signore insieme al popolo eletto di Israele, senza più 
che si realizza. Per Grazia, noi siamo “figli” di questo Regno, la cui legge è scritta nel cuore di ogni 
uomo, si chiama amore: AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA.
 

Si legge nell’Epistola di questa domenica che nel progetto ete
(quel Gesù che stiamo aspettando e che è già venuto), in questo progetto eterno «abbiamo la 
libertà di accedere a Dio in piena fiducia», di conoscerlo dunque così come egli è… ritorna il 
carattere del Figlio di Dio che no
noi, liberi di avvicinarci, senza paura, con la certezza che Dio non è venuto ad ingannarci. Chi è 
libero sa fidarsi, sa accogliere, sa sperimentare il nuovo che gli si propone davanti.
Ed ecco che in questa domenica per la prima volta, emerge la figura di Giovanni il Battista. Lo 
ritroveremo ancora, sarà il personaggio che ci dimostrerà che è possibile vivere da persone libere 
e senza paura. Eccolo qui a dirci di “preparare la via del Signo
donarci, la vita vissuta secondo lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito tutto l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori. C’è chi battezza in Spirito Santo ed è Gesù e grazie a lui tutti coloro che 
chiamati a condividere la sua missione. Giovanni il Battista è così libero da condizionamenti che si 
sente pronto ad accogliere il dono. Giovanni il Battista è libero anche da se stesso e anche se grida 
e urla e sbraita è perfettamente consapevole di “non essere de
quello che è, senza sovradimensioni e senza essere “seguace” di nessuno che possa farlo deviare 
da quello che è davvero, che ha scoperto di essere, nel deserto, attraverso la sua voce: le parole 
che urla valgono innanzitutto per lui.
 
  
III domenica di Avvento – 28 novembre
Le profezie adempiute. Piccoli/grandi liberatori
 
Gesù è “colui che doveva venire”, l’atteso. Nella sua missione viene come salvatore, come 
liberatore, ad adempiere le promesse. Quello che abbiamo 
«i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona novella». Dio si dimostra 
degno di fiducia e affidabile. Ognuno 
capace di trasformare la storia, dal “di dentro”. San Paolo 
nell’epistola soffre perché il popolo di Israele 
rende conto di quanto è avvenuto per mezzo di Gesù, e non 
rendendosene conto non può ess
ha ricevuto, il frutto della sua “elezione”.
Occorre dunque prendere parte con consapevolezza all’operazione 
di liberazione che Dio sta compiendo per mezzo del suo Figlio. 
Riconoscere Gesù come il messia, il salvatore, 
dell’esistenza è una scelta. Il riconoscimento, la comprensione, 
l’adesione a un progetto – ma anche lo stupore per qualcosa di 
grande che sta avvenendo – sono possibili solo in un contesto di 
libertà. Sembra che Dio si serva di noi per i s
nostro coinvolgimento, ma ci sbagliamo. 

 
 
 

Nella lettura di questa II domenica di Avvento si parla di come Egiziani e Assiri si ritroveranno tutti 
a lodare il Signore insieme al popolo eletto di Israele, senza più distinzioni. Questo è il Regno di Dio 
che si realizza. Per Grazia, noi siamo “figli” di questo Regno, la cui legge è scritta nel cuore di ogni 
uomo, si chiama amore: AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA. 

Si legge nell’Epistola di questa domenica che nel progetto eterno di Dio che si realizza in Gesù 
(quel Gesù che stiamo aspettando e che è già venuto), in questo progetto eterno «abbiamo la 
libertà di accedere a Dio in piena fiducia», di conoscerlo dunque così come egli è… ritorna il 
carattere del Figlio di Dio che noi abbiamo ereditato, per cui non siamo più schiavi ma figli anche 
noi, liberi di avvicinarci, senza paura, con la certezza che Dio non è venuto ad ingannarci. Chi è 
libero sa fidarsi, sa accogliere, sa sperimentare il nuovo che gli si propone davanti.

ecco che in questa domenica per la prima volta, emerge la figura di Giovanni il Battista. Lo 
ritroveremo ancora, sarà il personaggio che ci dimostrerà che è possibile vivere da persone libere 
e senza paura. Eccolo qui a dirci di “preparare la via del Signore”. La via è la vita che Gesù viene a 
donarci, la vita vissuta secondo lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito tutto l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori. C’è chi battezza in Spirito Santo ed è Gesù e grazie a lui tutti coloro che 

a condividere la sua missione. Giovanni il Battista è così libero da condizionamenti che si 
sente pronto ad accogliere il dono. Giovanni il Battista è libero anche da se stesso e anche se grida 
e urla e sbraita è perfettamente consapevole di “non essere degno” ma di bastare a se stesso per 
quello che è, senza sovradimensioni e senza essere “seguace” di nessuno che possa farlo deviare 
da quello che è davvero, che ha scoperto di essere, nel deserto, attraverso la sua voce: le parole 

tto per lui.  

28 novembre  
Le profezie adempiute. Piccoli/grandi liberatori 

Gesù è “colui che doveva venire”, l’atteso. Nella sua missione viene come salvatore, come 
liberatore, ad adempiere le promesse. Quello che abbiamo visto e udito sono storie di liberazione: 
«i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona novella». Dio si dimostra 
degno di fiducia e affidabile. Ognuno di noi può fidarsi di un Dio così 
capace di trasformare la storia, dal “di dentro”. San Paolo 
nell’epistola soffre perché il popolo di Israele – il suo popolo – non si 
rende conto di quanto è avvenuto per mezzo di Gesù, e non 
rendendosene conto non può essere capace di accogliere i doni che 
ha ricevuto, il frutto della sua “elezione”.  
Occorre dunque prendere parte con consapevolezza all’operazione 
di liberazione che Dio sta compiendo per mezzo del suo Figlio. 
Riconoscere Gesù come il messia, il salvatore, come il Signore 
dell’esistenza è una scelta. Il riconoscimento, la comprensione, 

ma anche lo stupore per qualcosa di 
sono possibili solo in un contesto di 

libertà. Sembra che Dio si serva di noi per i suoi disegni, senza il 
nostro coinvolgimento, ma ci sbagliamo.  

Nella lettura di questa II domenica di Avvento si parla di come Egiziani e Assiri si ritroveranno tutti 
distinzioni. Questo è il Regno di Dio 

che si realizza. Per Grazia, noi siamo “figli” di questo Regno, la cui legge è scritta nel cuore di ogni 

rno di Dio che si realizza in Gesù 
(quel Gesù che stiamo aspettando e che è già venuto), in questo progetto eterno «abbiamo la 
libertà di accedere a Dio in piena fiducia», di conoscerlo dunque così come egli è… ritorna il 

i abbiamo ereditato, per cui non siamo più schiavi ma figli anche 
noi, liberi di avvicinarci, senza paura, con la certezza che Dio non è venuto ad ingannarci. Chi è 
libero sa fidarsi, sa accogliere, sa sperimentare il nuovo che gli si propone davanti.  

ecco che in questa domenica per la prima volta, emerge la figura di Giovanni il Battista. Lo 
ritroveremo ancora, sarà il personaggio che ci dimostrerà che è possibile vivere da persone libere 

re”. La via è la vita che Gesù viene a 
donarci, la vita vissuta secondo lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito tutto l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori. C’è chi battezza in Spirito Santo ed è Gesù e grazie a lui tutti coloro che 

a condividere la sua missione. Giovanni il Battista è così libero da condizionamenti che si 
sente pronto ad accogliere il dono. Giovanni il Battista è libero anche da se stesso e anche se grida 

gno” ma di bastare a se stesso per 
quello che è, senza sovradimensioni e senza essere “seguace” di nessuno che possa farlo deviare 
da quello che è davvero, che ha scoperto di essere, nel deserto, attraverso la sua voce: le parole 

Gesù è “colui che doveva venire”, l’atteso. Nella sua missione viene come salvatore, come 
visto e udito sono storie di liberazione: 

«i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 



 

 

 
L’esperienza del re Ciro descritta nella lettura può essere un esempio: sembra che Dio muova le 
sue pedine – persino i re – per liberare il suo popolo. Ma non è così. Noi non siamo pedine. 
riceviamo il dono del prendere parte a “cose divine”, diventiamo “sacerdoti, re, profeti”, siamo 
innalzati fino alla gloria di Dio… solo perché scegliamo di entrare a far parte del Regno di Dio. 
Chiamati, noi diciamo il nostro “sì”; amati rispondiamo c
libertà e in un certo senso diventiamo anche noi, insieme, come popolo, dei “liberatori”! “Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi”, ci ha resi figli di Dio e lo siamo realmente, ci ha dato la forza del 
suo Spirito e possiamo esercitarla, possiamo “aggiustare il mondo” perché “Dio è con noi” e ci ha 
consegnato una proposta di vita che comporta una “gioia piena”!
Nel disegno immenso di cambiare il mondo, di arricchirlo della sua presenza, Dio ci chiede di 
“starci” a fare la nostra parte, molto di più che come “messaggeri che preparano la via” ma come 
“liberatori” di un mondo che si cambia dal di dentro, facendo parte di un Regno, come figli. Per 
questo ciascuno dei piccoli che hanno aderito al Regno di Dio sono più
profeti: «fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di 
Dio è più grande di lui». 
 
 

IV domenica di Avvento – 5 dicembre
L’ingresso del Messia. È Lui che ci libera.
 
Prima di lasciarci completamente invadere, distrarre e “inglobare” dalle luci del Natale, ci viene 
chiesto di dare uno sguardo a Colui che stiamo aspettando. Rischieremmo di non essere “davvero 
liberi” se manchiamo di incontrarlo e di riconoscerlo come “colui che viene, il
Signore”. È questo che gridano gli abitanti di Gerusalemme all’ingresso del Messia, di Gesù. Forse 
non tutti sono liberi, forse la maggior parte è stata trascinata dalla folla, si è messa semplicemente 
a seguire la massa. Da quello che sa
sappiamo che è così che fa la folla anonima: “Crocifiggilo!”. Gesù però ci chiede di uscire dalla folla 
e dalla massa per incontrarlo personalmente. Sappiamo come fa, come chiama, come incontra. 
Ogni incontro con Lui è personale, implica una adesione, una scelta, un rapporto che è di amicizia 
e cresce nell’amore, nel concetto di “rimanere”, nell’idea di 
“restare”. Gesù ci libera per tenerci con sé, per dire “vieni con me, 
prendi parte alla mia gloria”. 
presenta al Padre dicendo: «Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato»… 
«colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da 
una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli». 
Dio ha scelto di liberarci prendendo parte alla nostra vita, chiedendo 
di fare parte del nostro tempo, dei nostri affetti, delle nostre 
decisioni: «Posso entrare? Posso stare con te? Vorrei che tu 
prendessi parte alla mia stessa gloria, non c’è altro modo per salva
il mondo che salvare te, liberandoti dalla paura della morte, 
liberandoti dal male e da tutto ciò che è “maligno”, per tutta la 
vita».  
 

 
 
 

L’esperienza del re Ciro descritta nella lettura può essere un esempio: sembra che Dio muova le 
per liberare il suo popolo. Ma non è così. Noi non siamo pedine. 

riceviamo il dono del prendere parte a “cose divine”, diventiamo “sacerdoti, re, profeti”, siamo 
innalzati fino alla gloria di Dio… solo perché scegliamo di entrare a far parte del Regno di Dio. 
Chiamati, noi diciamo il nostro “sì”; amati rispondiamo con il nostro amore; liberati esercitiamo la 
libertà e in un certo senso diventiamo anche noi, insieme, come popolo, dei “liberatori”! “Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi”, ci ha resi figli di Dio e lo siamo realmente, ci ha dato la forza del 

to e possiamo esercitarla, possiamo “aggiustare il mondo” perché “Dio è con noi” e ci ha 
consegnato una proposta di vita che comporta una “gioia piena”!  
Nel disegno immenso di cambiare il mondo, di arricchirlo della sua presenza, Dio ci chiede di 

a fare la nostra parte, molto di più che come “messaggeri che preparano la via” ma come 
“liberatori” di un mondo che si cambia dal di dentro, facendo parte di un Regno, come figli. Per 
questo ciascuno dei piccoli che hanno aderito al Regno di Dio sono più grandi del più grande dei 
profeti: «fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di 

5 dicembre  
L’ingresso del Messia. È Lui che ci libera.  

i completamente invadere, distrarre e “inglobare” dalle luci del Natale, ci viene 
chiesto di dare uno sguardo a Colui che stiamo aspettando. Rischieremmo di non essere “davvero 
liberi” se manchiamo di incontrarlo e di riconoscerlo come “colui che viene, il
Signore”. È questo che gridano gli abitanti di Gerusalemme all’ingresso del Messia, di Gesù. Forse 
non tutti sono liberi, forse la maggior parte è stata trascinata dalla folla, si è messa semplicemente 
a seguire la massa. Da quello che sarebbe accaduto poco dopo quell’ingresso a Gerusalemme, 
sappiamo che è così che fa la folla anonima: “Crocifiggilo!”. Gesù però ci chiede di uscire dalla folla 
e dalla massa per incontrarlo personalmente. Sappiamo come fa, come chiama, come incontra. 

ncontro con Lui è personale, implica una adesione, una scelta, un rapporto che è di amicizia 
e cresce nell’amore, nel concetto di “rimanere”, nell’idea di 
“restare”. Gesù ci libera per tenerci con sé, per dire “vieni con me, 
prendi parte alla mia gloria”. Nell’epistola si legge che Gesù si 
presenta al Padre dicendo: «Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato»… 
«colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da 
una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli». 

elto di liberarci prendendo parte alla nostra vita, chiedendo 
di fare parte del nostro tempo, dei nostri affetti, delle nostre 
decisioni: «Posso entrare? Posso stare con te? Vorrei che tu 
prendessi parte alla mia stessa gloria, non c’è altro modo per salvare 
il mondo che salvare te, liberandoti dalla paura della morte, 
liberandoti dal male e da tutto ciò che è “maligno”, per tutta la 

L’esperienza del re Ciro descritta nella lettura può essere un esempio: sembra che Dio muova le 
per liberare il suo popolo. Ma non è così. Noi non siamo pedine. Noi 

riceviamo il dono del prendere parte a “cose divine”, diventiamo “sacerdoti, re, profeti”, siamo 
innalzati fino alla gloria di Dio… solo perché scegliamo di entrare a far parte del Regno di Dio. 

on il nostro amore; liberati esercitiamo la 
libertà e in un certo senso diventiamo anche noi, insieme, come popolo, dei “liberatori”! “Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi”, ci ha resi figli di Dio e lo siamo realmente, ci ha dato la forza del 

to e possiamo esercitarla, possiamo “aggiustare il mondo” perché “Dio è con noi” e ci ha 

Nel disegno immenso di cambiare il mondo, di arricchirlo della sua presenza, Dio ci chiede di 
a fare la nostra parte, molto di più che come “messaggeri che preparano la via” ma come 

“liberatori” di un mondo che si cambia dal di dentro, facendo parte di un Regno, come figli. Per 
grandi del più grande dei 

profeti: «fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di 

i completamente invadere, distrarre e “inglobare” dalle luci del Natale, ci viene 
chiesto di dare uno sguardo a Colui che stiamo aspettando. Rischieremmo di non essere “davvero 
liberi” se manchiamo di incontrarlo e di riconoscerlo come “colui che viene, il re, nel nome del 
Signore”. È questo che gridano gli abitanti di Gerusalemme all’ingresso del Messia, di Gesù. Forse 
non tutti sono liberi, forse la maggior parte è stata trascinata dalla folla, si è messa semplicemente 

rebbe accaduto poco dopo quell’ingresso a Gerusalemme, 
sappiamo che è così che fa la folla anonima: “Crocifiggilo!”. Gesù però ci chiede di uscire dalla folla 
e dalla massa per incontrarlo personalmente. Sappiamo come fa, come chiama, come incontra. 

ncontro con Lui è personale, implica una adesione, una scelta, un rapporto che è di amicizia 



 

 

 
L’ingresso del messia si realizza non in mezzo a una folla urlante in una città anonima, ma nel 
cuore di chi lo accoglie e apre il suo cuore alla festa. Curare l’incontro con il messia, con Gesù, 
riconoscerlo per quello che è, ma non solo accettare di essere amati da Lui è il cammino che ci 
viene proposto poco prima del Natale, occasione di liberazione per ciascuno 
un nuovo rapporto di amore, dove alla salvezza si va “solo insieme” al Signore, camminandogli 
accanto, facendogli strada, come quei discepoli a Gerusalemme che prendevano parte alla 
simpatia di un popolo più o meno consapevole, ma 
sentivano parte di un’avventura bellissima, di una storia di amore e liberazione, di salvezza e di 
gloria. 
 
 

V domenica di Avvento – 12 dicembre
Il Precursone. Liberi e schietti
 
Spesso i testimoni sono stati tacc
sono interdette di fronte ai cristiani. Saranno dei plagiati? Possibile che non si rendono conto? 
Sono degli illusi? Non usano il cervello.
Di fronte a una testimonianza autentica di un cr
fanno differenti: ma che cosa lo anima? Come mai si comporta in questo modo? Perché crede in 
queste cose? Non è insensata la sua azione, anzi è ammirevole.
Il testimone suscita dunque delle domande secondo la 
per Giovanni il Battista ed è così anche per ciascun discepolo del Signore. In che cosa consiste dare 
buona testimonianza? Forse nel non attirare l’attenzione su di sé ma nell’indicare il valore che 
spinge a pensare, agire, scegliere. Giovanni Battista dice: “Non sono io… non è a me che dovete 
guardare, ma all’amico che ho scelto di servire, di annunciare, per cui preparo la via…”.
La troppa attenzione su se stessi ci rende schiavi delle opinioni degli altri, 
non vere su noi stessi o di agire secondo opportunità e non secondo verità, per apparire in un 
certo modo. Chi è libero non si comporta così. Sceglie di riferirsi a qualcosa e a qualcuno che sono i 
suoi ideali, i suoi riferimenti, gli obiettivi della sua vita… e se ha incontrato il Signore, di riferirsi a 
Gesù stesso. Prima di Natale ci viene chiesta un’operazione di 
svuotamento da tutto ciò che ci impedisce di essere orientati verso 
la scelta che abbiamo compiuto o che, forse, do
compiere. La ricerca, sincera e senza preclusioni, usando intelligenza 
e cuore, distogliendo l’attenzione semplicemente da noi stessi ma 
guardando lontano, spegnendo i riflettori su di noi e accendendoli 
su una direzione che è “l’altro” è un 
liberazione che, anche se non ci fa ancora comprendere tutto, ci 
mette decisamente in cammino verso la scoperta di noi stessi e del 
senso da dare alla nostra vita in riferimento a qualcos’altro che ci 
sta chiamando. 
 
 

 
 
 

L’ingresso del messia si realizza non in mezzo a una folla urlante in una città anonima, ma nel 
accoglie e apre il suo cuore alla festa. Curare l’incontro con il messia, con Gesù, 

riconoscerlo per quello che è, ma non solo accettare di essere amati da Lui è il cammino che ci 
viene proposto poco prima del Natale, occasione di liberazione per ciascuno 
un nuovo rapporto di amore, dove alla salvezza si va “solo insieme” al Signore, camminandogli 
accanto, facendogli strada, come quei discepoli a Gerusalemme che prendevano parte alla 
simpatia di un popolo più o meno consapevole, ma che gioivano insieme al loro Maestro e si 
sentivano parte di un’avventura bellissima, di una storia di amore e liberazione, di salvezza e di 

12 dicembre  
Il Precursone. Liberi e schietti 

Spesso i testimoni sono stati tacciati di falsità, di ipocrisia, di manipolazione. Le persone spesso 
sono interdette di fronte ai cristiani. Saranno dei plagiati? Possibile che non si rendono conto? 
Sono degli illusi? Non usano il cervello.  
Di fronte a una testimonianza autentica di un cristiano però le domande e le considerazioni si 
fanno differenti: ma che cosa lo anima? Come mai si comporta in questo modo? Perché crede in 
queste cose? Non è insensata la sua azione, anzi è ammirevole. 
Il testimone suscita dunque delle domande secondo la qualità della sua testimonianza. È stato così 
per Giovanni il Battista ed è così anche per ciascun discepolo del Signore. In che cosa consiste dare 
buona testimonianza? Forse nel non attirare l’attenzione su di sé ma nell’indicare il valore che 

nsare, agire, scegliere. Giovanni Battista dice: “Non sono io… non è a me che dovete 
guardare, ma all’amico che ho scelto di servire, di annunciare, per cui preparo la via…”.
La troppa attenzione su se stessi ci rende schiavi delle opinioni degli altri, rischia di farci dire cose 
non vere su noi stessi o di agire secondo opportunità e non secondo verità, per apparire in un 
certo modo. Chi è libero non si comporta così. Sceglie di riferirsi a qualcosa e a qualcuno che sono i 

, gli obiettivi della sua vita… e se ha incontrato il Signore, di riferirsi a 
Gesù stesso. Prima di Natale ci viene chiesta un’operazione di 
svuotamento da tutto ciò che ci impedisce di essere orientati verso 
la scelta che abbiamo compiuto o che, forse, dobbiamo ancora 
compiere. La ricerca, sincera e senza preclusioni, usando intelligenza 
e cuore, distogliendo l’attenzione semplicemente da noi stessi ma 
guardando lontano, spegnendo i riflettori su di noi e accendendoli 
su una direzione che è “l’altro” è un percorso di libertà e di 
liberazione che, anche se non ci fa ancora comprendere tutto, ci 
mette decisamente in cammino verso la scoperta di noi stessi e del 
senso da dare alla nostra vita in riferimento a qualcos’altro che ci 

L’ingresso del messia si realizza non in mezzo a una folla urlante in una città anonima, ma nel 
accoglie e apre il suo cuore alla festa. Curare l’incontro con il messia, con Gesù, 

riconoscerlo per quello che è, ma non solo accettare di essere amati da Lui è il cammino che ci 
viene proposto poco prima del Natale, occasione di liberazione per ciascuno di noi, di rinascita, in 
un nuovo rapporto di amore, dove alla salvezza si va “solo insieme” al Signore, camminandogli 
accanto, facendogli strada, come quei discepoli a Gerusalemme che prendevano parte alla 

che gioivano insieme al loro Maestro e si 
sentivano parte di un’avventura bellissima, di una storia di amore e liberazione, di salvezza e di 

iati di falsità, di ipocrisia, di manipolazione. Le persone spesso 
sono interdette di fronte ai cristiani. Saranno dei plagiati? Possibile che non si rendono conto? 

istiano però le domande e le considerazioni si 
fanno differenti: ma che cosa lo anima? Come mai si comporta in questo modo? Perché crede in 

qualità della sua testimonianza. È stato così 
per Giovanni il Battista ed è così anche per ciascun discepolo del Signore. In che cosa consiste dare 
buona testimonianza? Forse nel non attirare l’attenzione su di sé ma nell’indicare il valore che 

nsare, agire, scegliere. Giovanni Battista dice: “Non sono io… non è a me che dovete 
guardare, ma all’amico che ho scelto di servire, di annunciare, per cui preparo la via…”. 

rischia di farci dire cose 
non vere su noi stessi o di agire secondo opportunità e non secondo verità, per apparire in un 
certo modo. Chi è libero non si comporta così. Sceglie di riferirsi a qualcosa e a qualcuno che sono i 

, gli obiettivi della sua vita… e se ha incontrato il Signore, di riferirsi a 



 

 

Domenica dell’incarnazione – 19 dicembre
Divina Maternità di Maria. Liberi di dire “sì”
 
«Ecco arriva il tuo salvatore», alla fine tu che cosa farai? Che cosa sceglierai di fare? Non si può 
non scegliere. La libertà non è non scegliere nulla, farsi guidare senza av
sempre di fronte a una scelta, è qualcosa di connaturale a quello che siamo. Le scelte vanno fatte 
di fronte a una domanda. Forse sono le domande a sfuggirci, forse non abbiamo ben chiara la 
direzione che ci viene proposta, forse nes
solo un’impressione distorta che ci sta dando il mondo. Noi siamo cercati da Dio, cercati perché 
amati da Lui. Siamo cercati e voluti, desiderati per prendere parte alla sua missione di “aggiustare 
il mondo” ma soprattutto voluti per prendere parte alla sua vita, punto, una vita che è piena, 
felice, “eterna”. Dio sta bussando alla porta del nostro cuore, come ha fatto quella volta con 
Maria. Il suo “eccomi” ha trasformato la sua vita in un capolavoro i
contribuito a “salvare il mondo e a liberarlo”.
Dio è grande nel salvare, ha scelto di farsi uomo, di incarnarsi e di condividere la storia con noi. 
Questa è la sua proposta: vuoi farne parte? Vuoi con i tuoi pensieri, la tua inte
sentimenti essere parte di questo progetto di amore grande per il mondo, per l’umanità, per 
ciascuno? Se scegli di dire “eccomi” inizia quella “storia di amore” che ti lega liberamente a Dio, 
che ti fa essere “servo del Signore” per scelta
storia intima di confidenza, di affetto nei confronti di un Dio così vicino che ci puoi parlare. Si dice 
nell’epistola: «In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste… il Dio della pace sar
voi». Eccolo, l’Emmanuele, il Dio
tutta la diocesi “anticiperà” il Natale vero in un momento di festa e di condivisione in ogni 
comunità il 21 dicembre 2021. Prepariamo non solo a far 
amore in cui rimanere, restare, in modo libero e lieto, gustando la meraviglia di un Dio per cui 
“nulla è impossibile”! 

 

 
 

 
19 dicembre  

Divina Maternità di Maria. Liberi di dire “sì” 

«Ecco arriva il tuo salvatore», alla fine tu che cosa farai? Che cosa sceglierai di fare? Non si può 
non scegliere. La libertà non è non scegliere nulla, farsi guidare senza aver deciso nulla. Siamo 
sempre di fronte a una scelta, è qualcosa di connaturale a quello che siamo. Le scelte vanno fatte 
di fronte a una domanda. Forse sono le domande a sfuggirci, forse non abbiamo ben chiara la 
direzione che ci viene proposta, forse nessuno ci sta “attivando” o chiedendo niente. Ma questa è 
solo un’impressione distorta che ci sta dando il mondo. Noi siamo cercati da Dio, cercati perché 
amati da Lui. Siamo cercati e voluti, desiderati per prendere parte alla sua missione di “aggiustare 

mondo” ma soprattutto voluti per prendere parte alla sua vita, punto, una vita che è piena, 
felice, “eterna”. Dio sta bussando alla porta del nostro cuore, come ha fatto quella volta con 
Maria. Il suo “eccomi” ha trasformato la sua vita in un capolavoro inaudito, inaspettato e ha 
contribuito a “salvare il mondo e a liberarlo”. 
Dio è grande nel salvare, ha scelto di farsi uomo, di incarnarsi e di condividere la storia con noi. 
Questa è la sua proposta: vuoi farne parte? Vuoi con i tuoi pensieri, la tua inte
sentimenti essere parte di questo progetto di amore grande per il mondo, per l’umanità, per 
ciascuno? Se scegli di dire “eccomi” inizia quella “storia di amore” che ti lega liberamente a Dio, 
che ti fa essere “servo del Signore” per scelta, per amore, per condivisione. Come Maria inizia una 
storia intima di confidenza, di affetto nei confronti di un Dio così vicino che ci puoi parlare. Si dice 
nell’epistola: «In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste… il Dio della pace sar

Eccolo, l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Stiamo per preparare il Natale degli adolescenti, che in 
tutta la diocesi “anticiperà” il Natale vero in un momento di festa e di condivisione in ogni 

Prepariamo non solo a far festa, ma a entrare in un rapporto di 
amore in cui rimanere, restare, in modo libero e lieto, gustando la meraviglia di un Dio per cui 

«Ecco arriva il tuo salvatore», alla fine tu che cosa farai? Che cosa sceglierai di fare? Non si può 
er deciso nulla. Siamo 

sempre di fronte a una scelta, è qualcosa di connaturale a quello che siamo. Le scelte vanno fatte 
di fronte a una domanda. Forse sono le domande a sfuggirci, forse non abbiamo ben chiara la 

suno ci sta “attivando” o chiedendo niente. Ma questa è 
solo un’impressione distorta che ci sta dando il mondo. Noi siamo cercati da Dio, cercati perché 
amati da Lui. Siamo cercati e voluti, desiderati per prendere parte alla sua missione di “aggiustare 

mondo” ma soprattutto voluti per prendere parte alla sua vita, punto, una vita che è piena, 
felice, “eterna”. Dio sta bussando alla porta del nostro cuore, come ha fatto quella volta con 

naudito, inaspettato e ha 

Dio è grande nel salvare, ha scelto di farsi uomo, di incarnarsi e di condividere la storia con noi. 
Questa è la sua proposta: vuoi farne parte? Vuoi con i tuoi pensieri, la tua intelligenza, i tuoi 
sentimenti essere parte di questo progetto di amore grande per il mondo, per l’umanità, per 
ciascuno? Se scegli di dire “eccomi” inizia quella “storia di amore” che ti lega liberamente a Dio, 

, per amore, per condivisione. Come Maria inizia una 
storia intima di confidenza, di affetto nei confronti di un Dio così vicino che ci puoi parlare. Si dice 
nell’epistola: «In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste… il Dio della pace sarà con 

noi. Stiamo per preparare il Natale degli adolescenti, che in 
tutta la diocesi “anticiperà” il Natale vero in un momento di festa e di condivisione in ogni 

festa, ma a entrare in un rapporto di 
amore in cui rimanere, restare, in modo libero e lieto, gustando la meraviglia di un Dio per cui 


