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C arissime consorelle, parenti e voi tutti amici della fa-
miglia delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori... Buon 

Natale e Felice Anno Nuovo 2022!
«Maranathà…» (Ap 22,20) è il grido di fede, la preghiera 
della Chiesa Sposa che attende la venuta del suo Sposo: 
Vieni Signore Gesù!
Anche noi, ogni anno, continuiamo a pregare incessante-
mente il Signore perché venga non solo nella memoria del 
Suo primo avvento nella carne, ma perché torni a rinasce-
re nel nostro cuore ogni giorno in attesa del Suo glorioso 
ritorno alla fine dei tempi.
Attendere il Natale significa, come per ogni grande even-
to, trovare il tempo per prepararci… Ma Gesù non ci chie-
de di preparare le nostre case con addobbi, le nostre 
strade con grandi luminarie, le nostre tavole con cibi 
raffinati… ci chiede di preparare il nostro cuore perché 
non accada anche a noi di essere come quegli alberghi di 
Betlemme, già troppo “pieni”, per cui non «c’era posto per 
loro» (Lc 2,7).
Prepararci al Natale vuol dire pertanto imparare da Dio, 
che «da ricco che era si è fatto povero» (2Cor 8,9), vuol dire 
entrare nel mistero della Sua umiltà, della Sua kènosis, 
ossia del Suo svuotamento per cui, rinunciando alle Sue 
prerogative divine, ha scelto di farsi Bambino: nudo, biso-
gnoso, indifeso… (cfr. Fil 2,6-7). 
Maria ha potuto accogliere questo grande mistero per-
ché, come ci ricorda il Beato F.M. Greco è stata la prima 
creatura ad essere “calice completamente vuoto, ripieno 
della presenza del Signore”. È a Lei, l’Immacolata, che 
siamo, dunque, chiamati a guardare in questo periodo 
di Avvento. come a Colei che ci ha preceduto in questo 
cammino di accoglienza e ci aiuta a divenire a nostra vol-
ta “grembo” di Dio. 
A Gesù non importa se il nostro cuore è una “stalla” ma 
vuole che sia “ospitale”, che trovi anche in noi quel calo-
re materno e paterno che la Santa Famiglia di Nazareth ha 
saputo donarGli.
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C arissime consorelle, parenti e voi tutti amici della fa-
miglia delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori... Buon 

Natale e Felice Anno Nuovo 2022!
«Maranathà…» (Ap 22,20) è il grido di fede, la preghiera 
della Chiesa Sposa che attende la venuta del suo Sposo: 
Vieni Signore Gesù!
Anche noi, ogni anno, continuiamo a pregare incessante-
mente il Signore perché venga non solo nella memoria del 
Suo primo avvento nella carne, ma perché torni a rinasce-
re nel nostro cuore ogni giorno in attesa del Suo glorioso 
ritorno alla fine dei tempi.
Attendere il Natale significa, come per ogni grande even-
to, trovare il tempo per prepararci… Ma Gesù non ci chie-
de di preparare le nostre case con addobbi, le nostre 
strade con grandi luminarie, le nostre tavole con cibi 
raffinati… ci chiede di preparare il nostro cuore perché 
non accada anche a noi di essere come quegli alberghi di 
Betlemme, già troppo “pieni”, per cui non «c’era posto per 
loro» (Lc 2,7).
Prepararci al Natale vuol dire pertanto imparare da Dio, 
che «da ricco che era si è fatto povero» (2Cor 8,9), vuol dire 
entrare nel mistero della Sua umiltà, della Sua kènosis, 
ossia del Suo svuotamento per cui, rinunciando alle Sue 
prerogative divine, ha scelto di farsi Bambino: nudo, biso-
gnoso, indifeso… (cfr. Fil 2,6-7). 
Maria ha potuto accogliere questo grande mistero per-
ché, come ci ricorda il Beato F.M. Greco è stata la prima 
creatura ad essere “calice completamente vuoto, ripieno 
della presenza del Signore”. È a Lei, l’Immacolata, che 
siamo, dunque, chiamati a guardare in questo periodo 
di Avvento. come a Colei che ci ha preceduto in questo 
cammino di accoglienza e ci aiuta a divenire a nostra vol-
ta “grembo” di Dio. 
A Gesù non importa se il nostro cuore è una “stalla” ma 
vuole che sia “ospitale”, che trovi anche in noi quel calo-
re materno e paterno che la Santa Famiglia di Nazareth ha 
saputo donarGli.

La nostra rivista vuole aiutarci in questo cammino propo-
nendoci: un’accurata riflessione sulle letture domenicali 
del tempo di Avvento e del Natale del Signore (“Gustate e 
vedete”… la Parola), la Natività di Julio Padrino (Innamo-
rati della Bellezza) e il racconto di Peter Pan e il dono della 
vita (Raccontando…). Collegato a questo tema è anche 
la prima “pro-vocazione” per i giovani di questo numero: 
«Sto alla porta e busso» (Ap 3,20), sulla necessità di saper 
cogliere il “bussare” di Dio nella nostra vita. Nella stessa 
rubrica troveremo anche una breve testimonianza di una 
coppia di sposi novelli che hanno voluto prepararsi alla 
celebrazione delle loro nozze con un ritiro spirituale.
Anche il Panegirico per l’Immacolato concepimento di Ma-
ria del Beato Francesco Maria, pubblicato, quasi in forma 
integrale, nella rubrica Alla scuola dei Sacri Cuori, ci vuol 
essere d’aiuto in questo cammino di attesa; seguirà nella 
stessa rubrica la quarta e ultima parte della vita di Madre 
Maria Teresa de Vincenti. 
Ad aprire la nostra rivista, come sempre, è la Parola del 
Magistero. In cammino con la Chiesa questa volta ci offre 
un sostanzioso spunto di riflessione riguardante l’apertu-
ra del Sinodo che vedrà coinvolta dal 2021 al 2023 tutta la 
Chiesa di Dio.
Prosegue, in Teo-loghiamo, il nostro consueto appunta-
mento alla scoperta del Diritto Canonico, soffermandoci 
in questa puntata sul III Libro, dedicato alla funzione di in-
segnare nella Chiesa.
In Affinché “Venga il Regno Tuo”, oltre a una bella testimo-
nianza sul mese del Rosario preparato dalla commissione 
di pastorale familiare della Parrocchia San Giovanni Batti-
sta in San Marco Argentano, significativo è il ricordo dei 75 
anni di Vestizione religiosa di Sr. Flora Giannice e la testi-
monianza di Sr. Marcela Soledad Bobadilla per la celebra-
zione della sua prima professione religiosa in Argentina.
In Per sempre il nostro ricordo nella preghiera continua 
per le Consorelle che ci hanno lasciato e per i nostri fami-
liari, amici e benefattori….
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In cammino con la Chiesa
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dunque la terza parola,  partecipazio-
ne. Comunione e missione rischiano di 
restare termini un po’ astratti se non si 
coltiva una prassi ecclesiale che espri-
ma  la concretezza della sinodalità  in 
ogni passo del cammino e dell’operare, 
promuovendo il reale coinvolgimento 
di tutti e di ciascuno. Vorrei dire che 
celebrare un Sinodo è sempre bello e 
importante, ma è veramente proficuo 
se diventa espressione viva dell’esse-
re Chiesa, di un agire caratterizzato 
da una partecipazione vera. E questo 
non per esigenze di stile, ma di fede. La 
partecipazione è un’esigenza della fede 
battesimale…Per questo, tutti sono 
chiamati a partecipare alla vita della 
Chiesa e alla sua missione. Se manca 
una reale partecipazione di tutto il Po-
polo di Dio, i discorsi sulla comunione 
rischiano di restare pie intenzioni. Su 
questo aspetto abbiamo fatto dei passi 
in avanti, ma si fa ancora una certa fa-
tica e siamo costretti a registrare il di-
sagio e la sofferenza di tanti operatori 
pastorali, degli organismi di partecipa-
zione delle diocesi e delle parrocchie, 
delle donne che spesso sono ancora 
ai margini. Partecipare tutti: è un im-
pegno ecclesiale irrinunciabile! Tutti 
battezzati, questa è la carta d’identità: 
il Battesimo. 

Il Pontefice ha poi messo in guardia i con-
venuti circa i rischi del Sinodo mal com-
preso e vissuto: 

Ne cito tre- ha detto Papa Francesco 
- il primo è quello del  formalismo. Si 
può ridurre un Sinodo a un evento 

Sabato 9 ottobre u.s. con un momento 
di riflessione per l’inizio del percor-
so sinodale tenuto dal Santo Padre 

Francesco nell’aula nuova del sinodo e la 
Santa Messa, nella basilica di San Pietro, 
di domenica 10 si è dato inizio al proces-
so sinodale che porterà alla celebrazione 
del Sinodo dei vescovi prevista nel 2023, 
mentre domenica 17 ottobre ogni vescovo 
lo ha inaugurato nella propria diocesi.
Convocati dal Santo Padre sono intervenu-
ti rappresentanti del popolo di Dio, delega-
ti delle Conferenze episcopali continentali, 
membri della Curia romana, rappresentan-
ti di altre confessioni cristiane e di altre 
confessioni religiose, delegati della vita 
consacrata e dei movimenti laicali eccle-
siali e una delegazione di giovani. Parlando 
ai convocati il Papa ha detto: 

Grazie per essere qui, all’apertura del 
Sinodo. Siete venuti da tante strade e 
Chiese, ciascuno portando nel cuore 
domande e speranze, e sono certo che 
lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia 
di andare avanti insieme, di ascoltarci 
reciprocamente e di avviare un discer-
nimento nel nostro tempo, diventan-
do solidali con le fatiche e i desideri 
dell’umanità. Ribadisco che il Sinodo 
non è un parlamento, che il Sinodo non 
è un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è 
un momento ecclesiale, e il protagoni-
sta del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non 
c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. Vivia-
mo questo Sinodo nello spirito della 
preghiera che Gesù ha rivolto accora-
tamente al Padre per i suoi: «Perché 
tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). A 

questo siamo chiamati: all’unità, alla 
comunione, alla fraternità che nasce 
dal sentirci abbracciati dall’unico amo-
re di Dio. Tutti, senza distinzioni, e noi 
Pastori in particolare, come scriveva 
San Cipriano: «Dobbiamo mantenere 
e rivendicare con fermezza quest’uni-
tà, soprattutto noi Vescovi che presi-
diamo nella Chiesa, per dar prova che 
anche lo stesso episcopato è uno solo 
e indiviso» (De Ecclesiae Catholicae 
Unitate, 5). Nell’unico Popolo di Dio, 
perciò, camminiamo insieme, per fare 
l’esperienza di una Chiesa che riceve e 
vive il dono dell’unità e si apre alla voce 
dello Spirito.

Il Papa ha poi accompagnato i convenuti 
nella comprensione dell’esperienza sino-
dale:

Le parole-chiave del Sinodo sono 
tre:  comunione,  partecipazione,  mis-
sione. Comunione e missione sono 
espressioni teologiche che designano 
il mistero della Chiesa e di cui è bene 
fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha 
chiarito che la  comunione  esprime la 
natura stessa della Chiesa e, allo stes-
so tempo, ha affermato che la Chiesa 
ha ricevuto «la missione di annunziare 

e instaurare in tutte le genti il regno di 
Cristo e di Dio, e di questo regno costi-
tuisce in terra il germe e l’inizio» (Lumen 
gentium, 5). Due parole attraverso cui la 
Chiesa contempla e imita la vita della 
Santissima Trinità, mistero di comunio-
ne  ad intra  e sorgente di missione  ad 
extra. Dopo un tempo di riflessioni dot-
trinali, teologiche e pastorali che ca-
ratterizzarono la ricezione del Vaticano 
II,  San Paolo VI  volle condensare pro-
prio in queste due parole – comunione 
e missione – «le linee maestre, enun-
ciate dal Concilio». Commemorandone 
l’apertura, affermò infatti che le linee 
generali erano state «la comunione, 
cioè la coesione e la pienezza interiore, 
nella grazia, nella verità, nella collabo-
razione […] e la missione, cioè l’impe-
gno apostolico verso il mondo contem-
poraneo» (Angelus, 11 ottobre 1970), che 
non è proselitismo. Chiudendo il Sinodo 
del 1985, a vent’anni dalla conclusione 
dell’assise conciliare, anche  San Gio-
vanni Paolo II  volle ribadire che la na-
tura della Chiesa è la koinonia: da essa 
scaturisce la missione di essere segno 
di intima unione della famiglia umana 
con Dio. E aggiungeva: «Conviene som-
mamente che nella Chiesa si celebrino 
Sinodi ordinari e, all’occorrenza, anche 
straordinari» i quali, per portare frutto, 
devono essere ben preparati: «occorre 
cioè che nelle Chiese locali si lavori alla 
loro preparazione con partecipazione 
di tutti» (Discorso a conclusione della 
II Assemblea Straordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, 7 dicembre 1985). Ecco 

Per una Chiesa sinodale: 
• comunione 

• partecipazione 
• missione
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dunque la terza parola,  partecipazio-
ne. Comunione e missione rischiano di 
restare termini un po’ astratti se non si 
coltiva una prassi ecclesiale che espri-
ma  la concretezza della sinodalità  in 
ogni passo del cammino e dell’operare, 
promuovendo il reale coinvolgimento 
di tutti e di ciascuno. Vorrei dire che 
celebrare un Sinodo è sempre bello e 
importante, ma è veramente proficuo 
se diventa espressione viva dell’esse-
re Chiesa, di un agire caratterizzato 
da una partecipazione vera. E questo 
non per esigenze di stile, ma di fede. La 
partecipazione è un’esigenza della fede 
battesimale…Per questo, tutti sono 
chiamati a partecipare alla vita della 
Chiesa e alla sua missione. Se manca 
una reale partecipazione di tutto il Po-
polo di Dio, i discorsi sulla comunione 
rischiano di restare pie intenzioni. Su 
questo aspetto abbiamo fatto dei passi 
in avanti, ma si fa ancora una certa fa-
tica e siamo costretti a registrare il di-
sagio e la sofferenza di tanti operatori 
pastorali, degli organismi di partecipa-
zione delle diocesi e delle parrocchie, 
delle donne che spesso sono ancora 
ai margini. Partecipare tutti: è un im-
pegno ecclesiale irrinunciabile! Tutti 
battezzati, questa è la carta d’identità: 
il Battesimo. 

Il Pontefice ha poi messo in guardia i con-
venuti circa i rischi del Sinodo mal com-
preso e vissuto: 

Ne cito tre- ha detto Papa Francesco 
- il primo è quello del  formalismo. Si 
può ridurre un Sinodo a un evento 

straordinario, ma di facciata... Inve-
ce il Sinodo è un percorso di effetti-
vo discernimento spirituale, che non 
intraprendiamo per dare una bella 
immagine di noi stessi, ma per me-
glio collaborare all’opera di Dio nella 
storia. Dunque, se parliamo di una 
Chiesa sinodale non possiamo accon-
tentarci della forma, ma abbiamo an-
che bisogno di sostanza, di strumenti 
e strutture che favoriscano il dialogo 

e l’interazione nel Popolo di Dio... Ciò 
richiede di trasformare certe visio-
ni verticiste... Un secondo rischio è 
quello dell’intellettualismo – l’astrazio-
ne, la realtà va lì e noi con le nostre 
riflessioni andiamo da un’altra parte 
… staccandosi dalla realtà del Popolo 
santo di Dio, dalla vita concreta delle 
comunità sparse per il mondo. Infine, 
ci può essere la tentazione dell’immo-
bilismo: siccome «si è sempre fatto 
così» (Esort. ap.  Evangelii gaudium, 
33) …è meglio non cambiare. Per que-
sto è importante che il Sinodo sia ve-
ramente tale, un processo in divenire; 
coinvolga, in fasi diverse e a partire 
dal basso, le Chiese locali, in un lavoro 
appassionato e incarnato, che impri-

ma uno stile di comunione e parteci-
pazione improntato alla missione. 

Papa Francesco ha poi enucleato le op-
portunità che il percorso offre: 

Viviamo dunque questa occasione di 
incontro, ascolto e riflessione come un 
tempo di grazia, fratelli e sorelle, un 
tempo di grazia  che, nella gioia del 
Vangelo, ci permetta di cogliere alme-
no  tre opportunità. La prima è quella 
di incamminarci  non occasionalmente 
ma strutturalmente  verso una  Chiesa 
sinodale: un luogo aperto, dove tutti si 
sentano a casa e possano partecipare. 
Il Sinodo ci offre poi l’opportunità di di-
ventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci 
una pausa dai nostri ritmi, di arrestare 
le nostre ansie pastorali per fermarci 
ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’a-
dorazione e nella preghiera… Ascoltare 
i fratelli e le sorelle sulle speranze e le 
crisi della fede nelle diverse zone del 
mondo, sulle urgenze di rinnovamen-
to della vita pastorale, sui segnali che 
provengono dalle realtà locali. Infine, 
abbiamo l’opportunità di diventare 
una  Chiesa della vicinanza. Torniamo 
sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è 
vicinanza, compassione e tenerezza…
Se noi non arriveremo a questa Chiesa 
della vicinanza con atteggiamenti di 
compassione e tenerezza, non saremo 
la Chiesa del Signore…” concludendo il 
suo intervento con l’invito a far spazio 
all’azione dello Spirito “… Perché dello 
Spirito abbiamo bisogno, del respiro 
sempre nuovo di Dio, che libera da ogni 
chiusura, rianima ciò che è morto, scio-
glie le catene, diffonde la gioia. Lo Spi-
rito Santo è Colui che ci guida dove Dio 
vuole e non dove ci porterebbero le no-
stre idee e i nostri gusti personali… Per 
una “Chiesa diversa”, aperta alla novità 
che Dio le vuole suggerire, invochiamo 
con più forza e frequenza lo Spirito e 
mettiamoci con umiltà in suo ascolto, 
camminando insieme, come Lui, crea-
tore della comunione e della missione, 
desidera, cioè con docilità e coraggio.

L’indomani durante l’omelia per la Santa 
Messa d’apertura, riferendosi alla Letture 
della XXVIII Domenica del tempo ordina-
rio, il Santo Padre, additando alla Chiesa 
universale il percorso sinodale, così si è 
espresso: 

e instaurare in tutte le genti il regno di 
Cristo e di Dio, e di questo regno costi-
tuisce in terra il germe e l’inizio» (Lumen 
gentium, 5). Due parole attraverso cui la 
Chiesa contempla e imita la vita della 
Santissima Trinità, mistero di comunio-
ne  ad intra  e sorgente di missione  ad 
extra. Dopo un tempo di riflessioni dot-
trinali, teologiche e pastorali che ca-
ratterizzarono la ricezione del Vaticano 
II,  San Paolo VI  volle condensare pro-
prio in queste due parole – comunione 
e missione – «le linee maestre, enun-
ciate dal Concilio». Commemorandone 
l’apertura, affermò infatti che le linee 
generali erano state «la comunione, 
cioè la coesione e la pienezza interiore, 
nella grazia, nella verità, nella collabo-
razione […] e la missione, cioè l’impe-
gno apostolico verso il mondo contem-
poraneo» (Angelus, 11 ottobre 1970), che 
non è proselitismo. Chiudendo il Sinodo 
del 1985, a vent’anni dalla conclusione 
dell’assise conciliare, anche  San Gio-
vanni Paolo II  volle ribadire che la na-
tura della Chiesa è la koinonia: da essa 
scaturisce la missione di essere segno 
di intima unione della famiglia umana 
con Dio. E aggiungeva: «Conviene som-
mamente che nella Chiesa si celebrino 
Sinodi ordinari e, all’occorrenza, anche 
straordinari» i quali, per portare frutto, 
devono essere ben preparati: «occorre 
cioè che nelle Chiese locali si lavori alla 
loro preparazione con partecipazione 
di tutti» (Discorso a conclusione della 
II Assemblea Straordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, 7 dicembre 1985). Ecco 

Torniamo sempre 
allo stile di Dio: 

lo stile di Dio è vicinanza, 
compassione e 

tenerezza…
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Fare Sinodo significa camminare sul-
la stessa strada, camminare insieme. 
Guardiamo a Gesù, che sulla strada 
(Mc 10,17). dapprima incontra l’uomo ric-
co, poi ascolta le sue domande e infine 
lo aiuta a discernere che cosa fare per 
avere la vita eterna.  Incontrare, ascol-
tare, discernere: tre verbi del Sinodo 
su cui vorrei soffermarmi. Incontrare. Il 
Vangelo si apre narrando un incontro. 
Un uomo va incontro a Gesù, si ingi-
nocchia davanti a Lui, ponendogli una 
domanda decisiva: «Maestro buono, 
cosa devo fare per avere la vita eter-
na?» (v. 17). Una domanda così impor-
tante esige attenzione, tempo, dispo-
nibilità a incontrare l’altro e a lasciarsi 
interpellare dalla sua inquietudine. Il 
Signore, infatti, non è distaccato, non 
si mostra infastidito o disturbato, anzi, 
si ferma con lui. È disponibile all’incon-
tro. Niente lo lascia indifferente, tutto 
lo appassiona. Incontrare i volti, incro-
ciare gli sguardi, condividere la storia 
di ciascuno: ecco la vicinanza di Gesù. 
Egli sa che un incontro può cambiare la 
vita. E il Vangelo è costellato di incon-
tri con Cristo che risollevano e guari-
scono. Gesù non andava di fretta, non 
guardava l’orologio per finire presto 
l’incontro. Era sempre al servizio del-
la persona che incontrava, per ascol-
tarla.  Anche noi, che iniziamo questo 
cammino, siamo chiamati a diventa-
re esperti nell’arte dell’incontro. Non 
nell’organizzare eventi o nel fare una 
riflessione teorica sui problemi, ma 
anzitutto nel prenderci un tempo per 
incontrare il Signore e favorire l’incon-
tro tra di noi. Un tempo per dare spazio 
alla preghiera, all’adorazione – questa 

preghiera che noi trascuriamo 
tanto: adorare, dare spazio all’a-
dorazione –, a quello che lo Spi-
rito vuole dire alla Chiesa; per 
rivolgersi al volto e alla parola 
dell’altro, incontrarci a tu per 
tu, lasciarci toccare dalle do-

mande delle sorelle e 

dei fratelli, aiutarci affinché la diversità 
di carismi, vocazioni e ministeri ci ar-
ricchisca. Ogni incontro – lo sappiamo 
– richiede apertura, coraggio, disponi-
bilità a lasciarsi interpellare dal volto 
e dalla storia dell’altro… Secondo ver-
bo:  ascoltare. Un vero incontro nasce 
solo dall’ascolto. Gesù infatti si pone 
in ascolto della domanda di quell’uo-
mo e della sua inquietudine religiosa 
ed esistenziale. Non dà una risposta di 
rito, non offre una soluzione preconfe-
zionata, non fa finta di rispondere con 
gentilezza solo per sbarazzarsene e 
continuare per la sua strada. Sempli-
cemente lo ascolta. Tutto il tempo che 

sia necessario, lo ascolta, senza fret-
ta. E – la cosa più importante – non ha 
paura, Gesù, di ascoltarlo con il cuore e 
non solo con le orecchie. Infatti, la sua 
risposta non si limita a riscontrare la 
domanda, ma permette all’uomo ricco 
di raccontare la propria storia, di par-
lare di sé con libertà. Cristo gli ricorda 
i comandamenti, e lui inizia a parlare 
della sua infanzia, a condividere il suo 
percorso religioso, il modo in cui si è 
sforzato di cercare Dio. Quando ascol-
tiamo con il cuore succede questo: 
l’altro si sente accolto, non giudicato, 
libero di narrare il proprio vissuto e il 
proprio percorso spirituale. Chiedia-
moci, con sincerità, in questo itinera-
rio sinodale: come stiamo con l’ascol-
to? Come va “l’udito” del nostro cuore? 
… Fare Sinodo è porsi sulla stessa via 
del Verbo fatto uomo: è seguire le sue 
tracce, ascoltando la sua Parola insie-
me alle parole degli altri. È scoprire 

con stupore che lo Spirito Santo sof-
fia in modo sempre sorprendente, per 
suggerire percorsi e linguaggi nuovi. 
È un esercizio lento, forse faticoso, 
per imparare ad ascoltarci a vicenda 
… evitando risposte artificiali e super-
ficiali. Lo Spirito ci chiede di metterci 
in ascolto delle domande, degli affanni, 
delle speranze di ogni Chiesa, di ogni 
popolo e nazione. E anche in ascolto 
del mondo, delle sfide e dei cambia-
menti che ci mette davanti. Non inso-
norizziamo il cuore, non blindiamoci 
dentro le nostre certezze. Le certezze 
tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci. 
Infine, discernere. L’incontro e l’ascol-
to reciproco non sono qualcosa di fine 
a sé stesso, che lascia le cose come 
stanno. Al contrario, quando entriamo 
in dialogo, ci mettiamo in discussione, 
in cammino, e alla fine non siamo gli 
stessi di prima, siamo cambiati…Il Si-
nodo è un cammino di discernimento 
spirituale, di discernimento ecclesiale, 
che si fa nell’adorazione, nella preghie-
ra, a contatto con la Parola di Dio… La 
Parola ci apre al discernimento e lo il-
lumina. Essa orienta il Sinodo perché 
non sia una “convention” ecclesiale, un 
convegno di studi o un congresso po-
litico, perché non sia un parlamento, 
ma un evento di grazia, un processo di 
guarigione condotto dallo Spirito… 

Forti delle indicazioni che Papa Fran-
cesco ci ha fornito nei i suoi interventi, 
all’inizio di questo percorso, ognuno s’in-
terroghi: io, sono disposto a camminare 
insieme con gli altri nella luce di quanto lo 
Spirito ci suggerirà?

Don Antonio Montefusco

Dagli scritti del  
Beato Francesco Maria Greco

Panegirico per l’Immacolato 
Concepimento di Maria

Quam pulchra es, amica
mea, quam pulchra es
(Cant. 4,1)

Angeli del Paradiso stupite. È gran-
de la vostra fortuna nel potervi be-
are nella faccia bellissima di Maria, 
Madre di Dio, nel poterla vagheg-
giare a vostra posta, bevendo dagli 
occhi un torrente abbondantissimo 
di voluttà e di dolcezza, inebriando il 
vostro cuore di un giubilo tutto puro 
e celeste. È grande la vostra fortu-
na, quando librandovi sulle vostre 
magnifiche ali, ve la fate su di esse 
maestosa sedere, portandola in giro 
per le vie sublimi del firmamento. Ah 
non è data a noi miseri mortali tan-
ta fortuna in questa valle di lagrime! 
noi non possiamo che invocarla in 
nostro soccorso, non possiamo che 
salutarla, venerarla ed amarla sen-
za poter fissare uno sguardo nella 
sua faccia divina. Ma che? credete 
voi per questo di menar vanto, e di 
compiangere la nostra sorte, quasi 
che noi non abbiam che rispondervi 
e farvi tacere? Eh che voi non potete al-
tro nome far risuonare nei vostri cantici 
di laude, che quel di Regina, e superbi 
vi riputate e beati del titolo di sudditi 
di Maria; ma non potete far echeggia-
re nelle vostre bocche il dolce nome di 
madre; non potete nell’impeto del vostro 
affetto gridarle: noi siam tuoi figli, o Ma-
ria! Questa fortuna è nostra, o Angeli del 
Paradiso. Maria ci ha partorito alla grazia, 
dandoci la vera vita, ch’è Gesù Cristo. Ep-

Ogni incontro – lo 
sappiamo – richiede 

apertura, coraggio, 
disponibilità a lasciarsi 
interpellare dal volto e 
dalla storia dell’altro… 
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con stupore che lo Spirito Santo sof-
fia in modo sempre sorprendente, per 
suggerire percorsi e linguaggi nuovi. 
È un esercizio lento, forse faticoso, 
per imparare ad ascoltarci a vicenda 
… evitando risposte artificiali e super-
ficiali. Lo Spirito ci chiede di metterci 
in ascolto delle domande, degli affanni, 
delle speranze di ogni Chiesa, di ogni 
popolo e nazione. E anche in ascolto 
del mondo, delle sfide e dei cambia-
menti che ci mette davanti. Non inso-
norizziamo il cuore, non blindiamoci 
dentro le nostre certezze. Le certezze 
tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci. 
Infine, discernere. L’incontro e l’ascol-
to reciproco non sono qualcosa di fine 
a sé stesso, che lascia le cose come 
stanno. Al contrario, quando entriamo 
in dialogo, ci mettiamo in discussione, 
in cammino, e alla fine non siamo gli 
stessi di prima, siamo cambiati…Il Si-
nodo è un cammino di discernimento 
spirituale, di discernimento ecclesiale, 
che si fa nell’adorazione, nella preghie-
ra, a contatto con la Parola di Dio… La 
Parola ci apre al discernimento e lo il-
lumina. Essa orienta il Sinodo perché 
non sia una “convention” ecclesiale, un 
convegno di studi o un congresso po-
litico, perché non sia un parlamento, 
ma un evento di grazia, un processo di 
guarigione condotto dallo Spirito… 

Forti delle indicazioni che Papa Fran-
cesco ci ha fornito nei i suoi interventi, 
all’inizio di questo percorso, ognuno s’in-
terroghi: io, sono disposto a camminare 
insieme con gli altri nella luce di quanto lo 
Spirito ci suggerirà?

Don Antonio Montefusco

Dagli scritti del  
Beato Francesco Maria Greco

Panegirico per l’Immacolato 
Concepimento di Maria

Quam pulchra es, amica
mea, quam pulchra es
(Cant. 4,1)

Angeli del Paradiso stupite. È gran-
de la vostra fortuna nel potervi be-
are nella faccia bellissima di Maria, 
Madre di Dio, nel poterla vagheg-
giare a vostra posta, bevendo dagli 
occhi un torrente abbondantissimo 
di voluttà e di dolcezza, inebriando il 
vostro cuore di un giubilo tutto puro 
e celeste. È grande la vostra fortu-
na, quando librandovi sulle vostre 
magnifiche ali, ve la fate su di esse 
maestosa sedere, portandola in giro 
per le vie sublimi del firmamento. Ah 
non è data a noi miseri mortali tan-
ta fortuna in questa valle di lagrime! 
noi non possiamo che invocarla in 
nostro soccorso, non possiamo che 
salutarla, venerarla ed amarla sen-
za poter fissare uno sguardo nella 
sua faccia divina. Ma che? credete 
voi per questo di menar vanto, e di 
compiangere la nostra sorte, quasi 
che noi non abbiam che rispondervi 
e farvi tacere? Eh che voi non potete al-
tro nome far risuonare nei vostri cantici 
di laude, che quel di Regina, e superbi 
vi riputate e beati del titolo di sudditi 
di Maria; ma non potete far echeggia-
re nelle vostre bocche il dolce nome di 
madre; non potete nell’impeto del vostro 
affetto gridarle: noi siam tuoi figli, o Ma-
ria! Questa fortuna è nostra, o Angeli del 
Paradiso. Maria ci ha partorito alla grazia, 
dandoci la vera vita, ch’è Gesù Cristo. Ep-

però chi ci vieta in tutti i nostri bisogni, in 
tutte l’afflizioni, che ci assalgono, levare 
il nostro cuore, chiamandola in nostro 
aiuto, gridando con tutta la tenerezza del 
nostro cuore: Madre, madre aiuto ai figli 
tuoi? Ed oh che bella che cara madre è a 
noi toccata in sorte, o fedeli! Una madre 
ch’è madre del nostro Dio, una madre, in 
cui tutte si uniscono in concorde armo-
nie le grazie e le bellezze, che sparse 
risplendono pel creato, una madre, nella 

cui candissima anima si accumula l’ardo-
re dei Serafini, la sapienza dei Cherubini, 
la dignità dei troni, la maestà, la bellezza 
e lo svariato splendore di tutti gli spiriti 
angelici, una madre, in cui si riflettono i 
raggi della Divinità, e le dipingono in fac-
cia una vivissima immagine della Triade 
Sacrosanta, una madre luminosa più del 
Sole, candida più della luna, svariata più 
che l’aurora, più che l’iride nunzia di pace 
e di serenità. Che bella, che cara madre, 
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il diletto discepolo, le cui fondamenta 
erano ornate di ogni maniera di gemme: 
Fundamenta ejus in montibus sanctis, 
omni lapide pretioso ornata3, il diaspro, il 
zaffiro, lo smeraldo, il sardonico, il crisoli-
to, il berilli, il topazio, il giacinto e l’ameti-
sta? E non è ella quella santa Sionne, che 
ci dipinse il salmista, le cui fondamenta 
poggiavano sui più alti monti: Funda-
menta ejus in montibus sanctis?4 E che 
significano queste parole, se non che le 
cime dei più alti monti celesti, i Santi e gli 
Angioli cioè nel più sublime della loro per-
fezione sono sottoposti alla prima pietra 
dell’edifizio di Maria Vergine? Non è quella 
casa insomma, che la sapienza increata 
ha voluto edificare non per farne l’abita-
zione degli uomini o degli angeli, ma per 
fermarvi ella medesima la sua dimora. 
Sapientia aedificavit sibi domum5. Se 

3  Ap 21,19
4  Sal 87,1
5  Ap 9,1

o fedeli! madre il cui spirito è più dolce 
del miele: Spiritus meus super mel dul-
cis1, le cui mammelle mandano latte, latte 
purissimo, latte abbondantissimo, latte 
che nutrisce, ristora, alletta tutt’i mortali, 
madre, che a guisa d’una limpida fontana 
sorge in mezzo al giardino della Chiesa, e 
tutto lo irriga con le sue benefiche acque, 
madre, che a guisa d’un albero frondoso 
stende su gli amatissimi figli suoi i rami 
della più dolce protezione, madre, che a 
guisa di un fiore spira un odore di santi-
tà si caro, che innamora il cuore di Dio, 
madre, il cui cuore arde tutto d’un tene-
rissimo amore per noi, le cui viscere son 
tutte pietà e misericordia, un cui sguardo 
rallegra chi la mira, un cui sorriso incanta, 
in cui s’incontra, una cui parola rapisce in 
un’estasi d’amore chi la sente. Che bella, 
che cara madre! Ah dona dunque, o Maria, 
uno sguardo pietoso a chi vuole provarsi 
di dipingere una immagine languida della 
tua celestiale bellezza nel regno di natu-
ra, di grazia e di gloria. E giacché la chie-
sa ha consacrata questo giorno al tuo im-
macolato concepimento, togli, togli, quel 
velo che involve come d’una veneranda 
caligine un sì sublime mistero acciocché 
alla luce d’esso possa io innamorare tutti i 
cuori delle tue bellezze. Incomincio

• I •
Girate rapidamente lo sguardo, o fedeli, 
per tutto il creato. che cosa è mai quel-
la incognita attrattiva, che affacciandosi 
per mezzo dei sensi dell’anima, tutti se 
ne guadagna gli affetti e la innamora? La 
bellezza, la bellezza? E che cosa è mai la 
bellezza? È un raggio d’amore, che si par-
te dal cuore di Dio, e su tutti gli abbietti 
da lui creati dolcissimamente si diffonde. 
É un guardo amoroso, che Iddio volge alle 
sue creature. È un viso Angelico, espres-
sione dell’interna letizia con cui tutto il 
creato canta un inno al suo Dio. È una dol-
ce armonia, che penetra i cuori più duri, 
e li rapisce in un’estasi d’amore Divino. 
Cuore, che non ami la bellezza, dimmi ove 
sei? Ah che io non posso trovarti altrove, 
che nel profondo baratro dell’inferno. Ma 
voi ditemi importante, o fedeli, vi piace 
il limpido azzurro del cielo arricchito di 
brillantissime stelle, le bianche, porpo-

1  Sir 24,27

rine e dorate guance dell’aurora, i fulgidi 
colori dell’iride, e perché? Perché vi sor-
ride l’incanto della bellezza. Vi diletta il 
verde svariato delle campagne a prima-
vera, i vaghi e leggiadri colori de’ fiori, la 
fragranza deliziosa, che spirano, il canto 
di rosignuoli, che dolcemente rompe il 
monotono silenzio notturno e perché? 
Perché cose tutte ingentilite dal sorriso 
della bellezza. La bellezza addolcisce l’a-
more de questa vita affannosa, terge le 
lagrime dei miseri mortali, inebria i cuori 
di un santo giubilo, solleva le menti al di 
sopra del creato, fa, che ispirino un’aria di 
Paradiso, e strettissimamente congiunge 
l’anima al diletto suo Dio. Qual argomen-

to potrei dunque proporre quest’oggi più 
glorioso a Maria, più atto ad innamorar-
vene, che farvi vedere tutti accolti in lei 
gli allettamenti della bellezza? E per pro-
cedere con ordine
Avvegnacché la bellezza sia sempre la 
stessa nella sua origine, cioè nel cuore 
di Dio, tutta volta negli abbietti appariva 
diversa, ed ora più, ora meno nobile e 
grande, secondo ché Dio più o meno si 
compiace arricchire le sue creature. Sif-
fatta diversità gli è vero, che si mostri in 
tutti gli abietti, ma grande però apparisce 
e risplende nei tre regni, che contengono 
tutt’i tesori versati dalla Divina Misericor-
dia, il regno della natura, il regno della 
grazia, il regno della gloria. Dappoicché 
nel primo Iddio solo qualche stilla ne ver-
sa, nel secondo torrenti, nel terzo mari 
immensi. Or, discorriamo un poco, ama-
tissimo, con le ali del pensiero questi tre 
bellissimi regni ed in tutti contempliamo 
Maria, ed oh quanta bellezza in lei trovia-
mo e di natura e di grazia e di gloria. Bel-
lezza di natura, che avanza ed oh quanto! 
quella che fu donata all’anima di Adamo 
nello stato dell’innocenza, bellezza di 

grazia, che sorpassa immensamente, di-
ciamo così, quella dei Santi, bellezza di 
gloria, dinnanzi a cui sparisce quella dei 
Serafini. Ma tutte siffatte ragioni di bello 
prendon in gran parte origine e lustro dal 
singolare privilegio dell’immacolato con-
cepimento.
Al fiat onnipossente dell’Eterno creavasi 
nel seno di S. Anna l’anima bellissima di 
Maria. Ma perché con immutabile decreto 
era sin dall’Eternità stabilito, che questa 
Figlia primogenita dell’Altissimo spuntar 
dovea del tutto scevra della colpa di Ada-
mo, era stabilito altresì che l’ignoranza 
effetto funesto di una tal colpa neppur in 
lei dovea apparire. Nasceva dunque Ma-
ria, ed un vivo raggio di sapienza celeste 
incontinente la illuminava, e la ragione si 
faceva guida anche ai primi passi di lei 
nel cammino difficile della vita. La legge 
di natura scolpita nel cuore umano dal 
dito divino non era in lei offuscata dalle 
nere ombre della ignoranza, ma le stava 
sempre innanzi alla mente chiara, viva, 
luminosa. Le passioni note per aiutare e 
non per far guerra alla ragione sono però 
dalla mano tremenda della colpa messe 
tutte sossopra, e il povero cuore umano 
da esse agitato, trasportato, trascinato si 
ribella alla legge e va tante volte a piom-
bare nel tremendo baratro dell’Inferno. 
Ma nell’animo di Maria non entra neppure 
un momento la colpa. […]
In lei non avea luogo la colpa originale, 
spento era perciò il fomite della concupi-
scenza, niente le ritardava i passi, niente 
le facea ostacolo, niente le toglieva il cuo-
re da Dio. Belle erano tutte le vie, per cui 
camminava, pacifici i sentieri, che batte-
va: Omnes viae eius pulchrae, et semitae 
ejus pacificae2: Anche nel sonno ella pen-
sava al suo Dio; ed esercitava atti di virtù. 
Epperò nel secondo momento della sua 
vita duplicata trovavasi in lei la grazia, 
quadruplicata nel terzo, ottuplicata nel 
quarto, e dopo sessantaquattro momen-
ti, cioè in poco più d’un minuto della sua 
infanzia trovavasi tanto più ricca, quan-
to non vi sono ricchezze sparse in tutto 
il mondo. Infatti fosse di un solo grado di 
grazia venne Maria nel primo istante della 
sua concezione arricchita? E non è ella 
quella città santa, che vide là in Patmos 

2  Pr 3,17

E che cosa è mai  
la bellezza? È un raggio 
d’amore, che si parte  

dal cuore di Dio,  
e su tutti gli abbietti 

da lui creati 
dolcissimamente 

si diffonde. 



• 9 • Granello di Senape • 4/2021   

il diletto discepolo, le cui fondamenta 
erano ornate di ogni maniera di gemme: 
Fundamenta ejus in montibus sanctis, 
omni lapide pretioso ornata3, il diaspro, il 
zaffiro, lo smeraldo, il sardonico, il crisoli-
to, il berilli, il topazio, il giacinto e l’ameti-
sta? E non è ella quella santa Sionne, che 
ci dipinse il salmista, le cui fondamenta 
poggiavano sui più alti monti: Funda-
menta ejus in montibus sanctis?4 E che 
significano queste parole, se non che le 
cime dei più alti monti celesti, i Santi e gli 
Angioli cioè nel più sublime della loro per-
fezione sono sottoposti alla prima pietra 
dell’edifizio di Maria Vergine? Non è quella 
casa insomma, che la sapienza increata 
ha voluto edificare non per farne l’abita-
zione degli uomini o degli angeli, ma per 
fermarvi ella medesima la sua dimora. 
Sapientia aedificavit sibi domum5. Se 

3  Ap 21,19
4  Sal 87,1
5  Ap 9,1

dunque Maria nel primo mo-
mento della sua esistenza ven-
ne arricchita non già di un gra-
do solo, ma, come conveniva 
ad una madre di Dio, d’immensi 
tesori di grazia, e se tal grazia 
venne ogni momento raddop-
piando in settantadue anni di 
vita, ditemi, cioè in milioni e 
milioni di momenti, ditemi, o 
fedeli, può la vostra immagina-
tiva dipingersi di quanta grazia 
trovassi ricca Maria nel giorno 
della sua Assunzione all’Empi-
reo? 
Ma cessi però la vostra meravi-
glia, ed a più alti prodigi pronta 
si trovi. L’amore di Dio verso 
Maria è un amore, che non ha 
limiti. Amore di Padre verso la 
sua prediletta figlia, amore di 
Figlio verso la sua amatissima 
Madre, amore di Fratello verso 
la sua diletta sorella, amore di 
Sposo verso la sua dolcissima 
Sposa; amore insomma di un 
Dio verso la più bella delle sue 

creature. Amore, in faccia a cui, quello, 
che Dio porta a tutti gli Angeli e Santi 
insieme, non è che una debolissima scin-
tilla paragonata a un grande incendio. Or 
giudicate voi se un amore si grande di 
un Dio può mai saziarsi del beneficiare. 
Quindi chi potrà mai immaginare la som-
ma dei doni di grazia, che Dio spesso per 
puro impeto d’amore faceva a Maria? Ah 
che Maria visse sempre vicina all’Autore 
della grazia, alla fonte perenne delle be-
nedizioni celesti! Che dissi, visse vicina? 
Lo tenne per nove mesi nel suo purissimo 
seno, se lo strinse tante volte nelle brac-
cia, tante e tante volte accostasselo alle 
mammelle per allattarlo, tante e tante 
volte strinse alla sua bocca la bocca di-
vina del suo Gesù per imprimervi fervidi 
baci d’amore. E chi può esprimere quanti 
tesori di grazia piovevano in tali occasioni 
nell’anima di Maria? Ah che ogni volta che 
il pargoletto Gesù lo guardava non potea 
trattenersi del versarle in seno torrenti 
di grazia. Ogni volta, che dalle labbra di 

Gesù usciva quella tenera parola: Ma-
dre, non era si pronto il suono a portar-
si all’orecchio di Maria, com’era pronta la 
grazia a portarsi dal cuore di Gesù e ad 
arricchire Maria. Ogni volta che Maria 
Figlio! diceva, ah che Gesù non potea 
sentirla, senza pioverle in cuore immensi 
tesori di grazia! Che più? E che han che 
fare, o miei cari le stille di latte, che dalle 
mammelle di Maria cadevano in bocca a 
Gesù, in faccia alle rugiade di grazia, che 
ad ogni stilla dell’anima di Gesù in quella 
cadevano di Maria? E che han che fare le 
goccia di acqua, con cui Maria calmò la 
sete del Figlio suo, i bocconcini di pane, 
con cui ne saziò la fame, le lagrime, con 
cui irrigonne la faccia posti a confronto 
dei mari immensi di grazia e benedizio-
ni con cui Gesù abbelliva ed arricchiva 
l’anima di Maria? Imperciocché se Gesù 
Cristo rimunera come dato a dato a sé 
ogni tozzo di pane posto nelle mani di un 
povero. Quod uni ex minimis meis facistis 
mihi facistis6 che dovette fare a Maria 
che lo andava alimentando, vestendo, 
provvedendo nella sua stessa persona? E 
quando nella grotta di Betlehem mirosse-
la la prima volta prostrata ai piedi, diteci 
voi, o Angeli, che là presenti cantavate 
gloria a Dio, quanti diluveri di grazia dal 
cuore di Gesù precipitavano nell’anima 
di Maria?... Oh Maria! la parola è muta in 
faccia al pensiero, e molto più in faccia 
alla cosa!... E quando nel viaggio all’Egit-
to la vide incontrare per amor suo tanti 
pericoli, soffrire tanti disagi, tanti stenti, 
e quando sottrattosi alla sua vista, se la 
vide sollecita ed ansiosa nel tempio dopo 
tre giorni di penose ricerche, di calde la-
grime, di affannosi sospiri, e quando ap-
pié della Croce… oh fermiamo miei fedeli, 
fermiamo, che non è sguardo questo per 
le nostre pupille. Insomma Iddio non si 
riposava mai dall’arricchire ed abbellire a 
suo piacimento l’anima di Maria. Propter 
Ierusalem non quiescam7. E siffatti teso-
ri cadendo in un’anima, che non mai era 
stata macchiata dalla colpa originale, ed 
in cui non vi erano perciò quei funesti 
effetti di una tal colpa, debolezza, igno-
ranza, concupiscenza, siffatti tesori an-
davano anche essi soggetti alla legge di 

6  Mt 25,40
7  Is 62,1 

grazia, che sorpassa immensamente, di-
ciamo così, quella dei Santi, bellezza di 
gloria, dinnanzi a cui sparisce quella dei 
Serafini. Ma tutte siffatte ragioni di bello 
prendon in gran parte origine e lustro dal 
singolare privilegio dell’immacolato con-
cepimento.
Al fiat onnipossente dell’Eterno creavasi 
nel seno di S. Anna l’anima bellissima di 
Maria. Ma perché con immutabile decreto 
era sin dall’Eternità stabilito, che questa 
Figlia primogenita dell’Altissimo spuntar 
dovea del tutto scevra della colpa di Ada-
mo, era stabilito altresì che l’ignoranza 
effetto funesto di una tal colpa neppur in 
lei dovea apparire. Nasceva dunque Ma-
ria, ed un vivo raggio di sapienza celeste 
incontinente la illuminava, e la ragione si 
faceva guida anche ai primi passi di lei 
nel cammino difficile della vita. La legge 
di natura scolpita nel cuore umano dal 
dito divino non era in lei offuscata dalle 
nere ombre della ignoranza, ma le stava 
sempre innanzi alla mente chiara, viva, 
luminosa. Le passioni note per aiutare e 
non per far guerra alla ragione sono però 
dalla mano tremenda della colpa messe 
tutte sossopra, e il povero cuore umano 
da esse agitato, trasportato, trascinato si 
ribella alla legge e va tante volte a piom-
bare nel tremendo baratro dell’Inferno. 
Ma nell’animo di Maria non entra neppure 
un momento la colpa. […]
In lei non avea luogo la colpa originale, 
spento era perciò il fomite della concupi-
scenza, niente le ritardava i passi, niente 
le facea ostacolo, niente le toglieva il cuo-
re da Dio. Belle erano tutte le vie, per cui 
camminava, pacifici i sentieri, che batte-
va: Omnes viae eius pulchrae, et semitae 
ejus pacificae2: Anche nel sonno ella pen-
sava al suo Dio; ed esercitava atti di virtù. 
Epperò nel secondo momento della sua 
vita duplicata trovavasi in lei la grazia, 
quadruplicata nel terzo, ottuplicata nel 
quarto, e dopo sessantaquattro momen-
ti, cioè in poco più d’un minuto della sua 
infanzia trovavasi tanto più ricca, quan-
to non vi sono ricchezze sparse in tutto 
il mondo. Infatti fosse di un solo grado di 
grazia venne Maria nel primo istante della 
sua concezione arricchita? E non è ella 
quella città santa, che vide là in Patmos 

2  Pr 3,17

El Greco, Immacolata 
Concezione, Toledo,  
Museo di Santa Cruz.
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meraviglioso raddoppiamento, che mol-
tiplica straordinariamente le cose e ti fa 
giungere in pochi istanti ad una ricchezza 
indicibile. Oh Maria! il bello di grazia in 
te raccolto c’innamora! Oh donaci tu un 
cuore che sia possente ad amarti, madre 
veramente amabile, orto chiuso di delizia, 
fonte segnata d’abbondantissime acque, 
casa dell’increata Sapienza, gabinetto 
segreto dello Spirito Santo, reggia della 
Triade Sacrosanta, mare immenso di gra-
zia. Paradiso di gloria io ti saluto.
[…] Ed ecco, amatissimi, che sebbene 
della predestinazione di Maria a Madre di 
Dio toglie la prima origine di ogni gran-
dezza e bellezza di questa donna, non può 
negarsi però che in gran parte non sorga 
pure dall’Immacolato concepimento pri-
mo e fondamentale privilegio, di cui Dio 
volle far dono a sua madre. E di una se 
la gloria essere deve proporzionata alla 
grazia messa in traffico, e se Maria mer-
cé del suo immacolato concepimento si 
andò accumulando tanti tesori di grazia, 
non devesi pure all’Immacolato conce-
pimento la ineffabile gloria, a cui venne 
esaltata? E che altro è infatti la grazia, se 
non un cominciamento di gloria. Gratia, 
lo disse l’Angelico, est inchoatio gloriae 
in nobis8. La grazia è il fiore, la gloria è il 
frutto, la grazia è il bottone, la gloria è la 
rosa. La grazia è la vita dell’anima in que-
sta valle di lagrime, vita però nascosta in 
Gesù Cristo, che anche esso quaggiù è 
un Dio nascosto: Deus absconditus, vita 
che va ancora sviluppando, aumentando, 
perfezionando. La gloria è la vita mede-
sima, ma giunta alla sua perfezione, vita 
non più nascosta, ma vestita di luce e 
manifestata con Gesù Cristo. Vita vestra, 
ascoltate l’apostolo, abscondita est cum 
Christo in Deo9, ecco la grazia, Cum autem 
Christus apparebit vita vestra, tunc et vos 
apparebitis10, ecco la gloria. La grazia è 
un dono tutto gratuito della Divina Mise-
ricordia, ma la retribuzione della gloria 
è un atto della Divina Giustizia, che non 
negarsi con giusta proporzione a chi ha 
trafficato la grazia: Bonum certamen cer-

8  San Tommaso ha scritto: «Gratia nihil est aliud 
quam quaedam inchoatio gloriae in nobis» (Summa 
Theologiae II-IIae, q. 24, a. 3, ad 2um).
9  Col 3,3 
10  «Cum Christus apparuerit, vita vestra, tunc et 
vos apparebitis cum ipso in gloria» (Col 3,4)

tavi, sentite come ne sta sicuro un Paolo, 
cursum consumavi11… Oh dunque vi è nelle 
bilance umane ed angeliche una misura 
proporzionata alla grazia, che si accu-
mulò Maria? e molto meno vi sarà misura 
proporzionata alla gloria. Giunse mai a 
termine nella sua vita mortale la grazia e 
la cooperazione di Maria? E per tutta l’e-

ternità neppure finirà mai di crescere la 
sua gloria.
Oh Maria! tutto dunque, che io potrò dire 
della tua gloria, tutto sarà una miseria, 
un’ombra un niente. Non posso trattener-
mi di dire qualche cosa come me la detta 
il cuore. È dirò col tuo devoto Bernardo, 
che nel giorno della tua gloriosa Assun-
zione il Paradiso divenne più bello, ed oh 
quanto più bello! tu dopo sei la gemma 
più risplendente, tu il più vago ornamen-
to, tu lo arricchisci di luce di godimenti, di 
gloria. Dirò con lo stesso mellifluo Dotto-
re, che quale dolcissimo cantico, che nel 

11  2Tm 4,7.

regno dei cieli solo è conceduto alle Ver-
gini, tu Vergine delle Vergini lo canti con 
voce più bella più dolce, più melodiosa, 
più alta ad innamorare i celesti. Dirò con 
lo stesso fervoroso tuo devoto, come un 
cantico più bello, che neppure alle Vergini 
è conceduto, esce dalla tua bocca, ralle-
gra il Paradiso, strugge d’amore i Serafini, 
innamora lo stesso Dio. Ed io che aggiun-
gerò o Madre mia a tua lode? Aggiungerò, 
che gli Angeli e gli Arcangeli fanno a gara 
a salutarti, a benedirti a vagheggiarti, che 
i Troni e le Dominazioni fanno a gara a po-
sarti sulle loro magnifiche e sfolgoranti 
ali, e a portarti, in trionfo nel Paradiso; 
che i principati, le Potestà, le Virtù godo-
no nello arricchire di gemme il tuo abito, 
di Stelle il tuo glorioso diadema, e nello 
sparger di fiori le vie, per cui maestosa 
procedi, che i Cherubini mai non si sa-
ziano di contemplarti, ed accrescono col 
più e più a contemplarti la loro sapienza; 
che i Serafini in vederti si struggono in 
dolcissime fiamme di carità, che i santi 
mai non riposano dal cantarti inni di gra-
zie, giacché tutti la tua mercé godono la 
gloria del Paradiso. Che più dirò, o Madre 
mia? Dirò che lo Spirito Santo ti accen-
de ogni momento d’una nuova fiamma 
d’amore, e più bella ogni momento ti ren-
de, Dirò che il tuo Divin Figliulo apre ogni 
momento alla tua intelligenza nuovi spet-
tacoli di verità e bellezza, che ti rendono 
sempre più ricca di sapienza celeste. dirò 
che l’Eterno Genitore ogni momento ti ac-
cresce potenza sul Cielo e sulla terra, e 
ti rende terribile all’Inferno. Che più dirò 
o mia dolcissima Madre? Dirò che la tua 
gloria si accresce ogni momento, per gli 
infiniti saluti, che volano a te dalla nostra 
militante Chiesa. Ogni giorno da migliaia 
di Ecclesiastici sei tu più volte saluta-
ta nell’ufficio, e si accresce gloria al tuo 
nome, invocata nella messa e si accresce 
gloria all’anima tua, e tu più bella diventi. 
Ogni sera milioni di rosarii volano pieni di 
saluti e di preghiere ad accrescerti gloria 
e bellezza. Più ogni volta all’anno sontuo-
sissime feste si celebrano a tuo onore, in 
tutti i paesi del mondo tempii magnifici 
sono edificati al tuo nome, lampade quo-
tidiane ardono in tuo ossequio, fiori odo-
riferi appassiscono sui tuoi altari, e la tua 
gloria in cielo si accresce, e tu più bella 
diventi.

Giambattista Tiepolo, 
Immacolata Concezione, 
Madrid, Museo del Prado.

Il decennio 1920-1930 è stato caratteriz-
zato da un’evoluzione e crescita intensa 
nella storia delle Suore Piccole Operaie 

dei Sacri Cuori; si susseguono l’apertura 
di nuove case e un forte impegno da parte 
di Sr. Maria Teresa di migliorare la forma-
zione delle sue suore, inviandole a studia-
re fuori dall’Istituto, con sacrifici anche 
economici. Nel 1928 la Madre aprì ad Acri 
nella Casa Madre il primo noviziato con la 
presenza di 22 aspiranti, 15 postulanti e 
di 30 novizie. 
Insieme a questo aspetto positivo si pre-
sentano anche difficoltà interne, unite 
alle problematiche di carattere organiz-
zativo, inevitabili proprio a motivo dell’al-
largamento dell’apostolato.
Questo periodo, fecondo e sofferente, 
ci permette di scoprire Sr. Maria Teresa 
nella fase della piena maturità umana e 
spirituale della sua vita.
In una lettera di Sr. Maria Teresa ad una 
figlia spirituale del 4 aprile 1932 emerge lo 
stile che la caratterizzava nelle relazioni:

Carissima figlia,
sono un po’ stanca per le occupazioni 
della giornata e per aver scritto molto 
fino all’imbrunire. Tuttavia, pur avendo 
altro da fare, mi accingo a scrivere a 
voi, a rispondere alla vostra lettera e 
farvi pervenire domani la presente. La 
vostra lettera scritta sotto l’impres-
sione dello scoraggiamento del mo-
mento, mi è tornata gradita. Quando 
rientriamo in noi stesse; quando ci 
umiliamo e nuovi sentimenti sorgono 
in noi di diventare migliori, siamo a 
buon punto. Ebbene io resto conten-
ta delle vostre buone intenzioni e dei 
vostri sentimenti, che coscienziosa-
mente devo dirvi, furono sempre buo-
ni. […] tiriamo un velo alle debolezze 
umane, fatevi coraggio e incominciata 
una vita energica, risoluta, oggi.

Madre Maria Teresa De Vincenti 
Esempio di santità
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regno dei cieli solo è conceduto alle Ver-
gini, tu Vergine delle Vergini lo canti con 
voce più bella più dolce, più melodiosa, 
più alta ad innamorare i celesti. Dirò con 
lo stesso fervoroso tuo devoto, come un 
cantico più bello, che neppure alle Vergini 
è conceduto, esce dalla tua bocca, ralle-
gra il Paradiso, strugge d’amore i Serafini, 
innamora lo stesso Dio. Ed io che aggiun-
gerò o Madre mia a tua lode? Aggiungerò, 
che gli Angeli e gli Arcangeli fanno a gara 
a salutarti, a benedirti a vagheggiarti, che 
i Troni e le Dominazioni fanno a gara a po-
sarti sulle loro magnifiche e sfolgoranti 
ali, e a portarti, in trionfo nel Paradiso; 
che i principati, le Potestà, le Virtù godo-
no nello arricchire di gemme il tuo abito, 
di Stelle il tuo glorioso diadema, e nello 
sparger di fiori le vie, per cui maestosa 
procedi, che i Cherubini mai non si sa-
ziano di contemplarti, ed accrescono col 
più e più a contemplarti la loro sapienza; 
che i Serafini in vederti si struggono in 
dolcissime fiamme di carità, che i santi 
mai non riposano dal cantarti inni di gra-
zie, giacché tutti la tua mercé godono la 
gloria del Paradiso. Che più dirò, o Madre 
mia? Dirò che lo Spirito Santo ti accen-
de ogni momento d’una nuova fiamma 
d’amore, e più bella ogni momento ti ren-
de, Dirò che il tuo Divin Figliulo apre ogni 
momento alla tua intelligenza nuovi spet-
tacoli di verità e bellezza, che ti rendono 
sempre più ricca di sapienza celeste. dirò 
che l’Eterno Genitore ogni momento ti ac-
cresce potenza sul Cielo e sulla terra, e 
ti rende terribile all’Inferno. Che più dirò 
o mia dolcissima Madre? Dirò che la tua 
gloria si accresce ogni momento, per gli 
infiniti saluti, che volano a te dalla nostra 
militante Chiesa. Ogni giorno da migliaia 
di Ecclesiastici sei tu più volte saluta-
ta nell’ufficio, e si accresce gloria al tuo 
nome, invocata nella messa e si accresce 
gloria all’anima tua, e tu più bella diventi. 
Ogni sera milioni di rosarii volano pieni di 
saluti e di preghiere ad accrescerti gloria 
e bellezza. Più ogni volta all’anno sontuo-
sissime feste si celebrano a tuo onore, in 
tutti i paesi del mondo tempii magnifici 
sono edificati al tuo nome, lampade quo-
tidiane ardono in tuo ossequio, fiori odo-
riferi appassiscono sui tuoi altari, e la tua 
gloria in cielo si accresce, e tu più bella 
diventi.

Il decennio 1920-1930 è stato caratteriz-
zato da un’evoluzione e crescita intensa 
nella storia delle Suore Piccole Operaie 

dei Sacri Cuori; si susseguono l’apertura 
di nuove case e un forte impegno da parte 
di Sr. Maria Teresa di migliorare la forma-
zione delle sue suore, inviandole a studia-
re fuori dall’Istituto, con sacrifici anche 
economici. Nel 1928 la Madre aprì ad Acri 
nella Casa Madre il primo noviziato con la 
presenza di 22 aspiranti, 15 postulanti e 
di 30 novizie. 
Insieme a questo aspetto positivo si pre-
sentano anche difficoltà interne, unite 
alle problematiche di carattere organiz-
zativo, inevitabili proprio a motivo dell’al-
largamento dell’apostolato.
Questo periodo, fecondo e sofferente, 
ci permette di scoprire Sr. Maria Teresa 
nella fase della piena maturità umana e 
spirituale della sua vita.
In una lettera di Sr. Maria Teresa ad una 
figlia spirituale del 4 aprile 1932 emerge lo 
stile che la caratterizzava nelle relazioni:

Carissima figlia,
sono un po’ stanca per le occupazioni 
della giornata e per aver scritto molto 
fino all’imbrunire. Tuttavia, pur avendo 
altro da fare, mi accingo a scrivere a 
voi, a rispondere alla vostra lettera e 
farvi pervenire domani la presente. La 
vostra lettera scritta sotto l’impres-
sione dello scoraggiamento del mo-
mento, mi è tornata gradita. Quando 
rientriamo in noi stesse; quando ci 
umiliamo e nuovi sentimenti sorgono 
in noi di diventare migliori, siamo a 
buon punto. Ebbene io resto conten-
ta delle vostre buone intenzioni e dei 
vostri sentimenti, che coscienziosa-
mente devo dirvi, furono sempre buo-
ni. […] tiriamo un velo alle debolezze 
umane, fatevi coraggio e incominciata 
una vita energica, risoluta, oggi.

Tante sante si macchiarono di gravi 
colpe e divennero sante! Voi dunque 
senza colpa ma solo un po’ debole di 
cuore e un po’ troppo espansiva, do-
vete acquistare maggiore allegrezza 
e nell’allegrezza santa dovete pregare, 
lavorare e osservare le sante Regole. 
Custoditevi con maggiore santa su-

perbia per Gesù. Date a Lui il vostro 
cuore, offrite a lui le vostre gioie e le 
vostre pene. Egli le muterà in casti 
sorrisi, in caste e sante gioie. Non de-
sidero altro che incominciate davvero 
a farvi santa.
Vi ricordo soltanto tutto il vostro 
fervore, il vostro attaccamento all’I-

Madre Maria Teresa De Vincenti 
Esempio di santità
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stituto, l’affetto a noi tutte dei nostri 
giovani anni, quando entraste a far 
parte della nostra comunità. Tornate 
col pensiero a quegli anni. Oggi dovete 
professare maggiore virtù e amore a 
Gesù. Così vivendo sarete felice ed io 
tale felicità vi auguro e ve l’implorerò 
dal Signore anche con le mie povere 
preghiere1. 

In primo luogo emerge la dedizione alle 
sorelle, nonostante la stanchezza e le al-
tre cose che aveva da fare la scelta ricade 
sul dare priorità alla persona e al suo bi-
sogno di essere ascoltata e accolta. 
La Madre sottolinea lo scoraggiamento 
che si intravede nella lettera della suora, 
con un atteggiamento non-giudicante, 
ma ne evidenzia anche le capacità di ri-
conoscersi per ciò che si è nelle fragilità 
e le manifesta la sua gioia nell’accogliere 
le buone intenzioni e sentimenti e la invi-
ta a non soffermarsi sulle debolezze ma 
la incoraggia a riprendere il cammino in 
modo risoluto, nell’oggi. 
Altro elemento che indica è “l’allegrezza 
santa” nella preghiera, nel lavoro e nell’os-
servanza delle regole e la custodia di sé 
nell’offerta di tutto gioie e dolori a Gesù. 
Con invito a farsi santa implorando ciò al 
Signore nelle sue povere preghiere.
Ancora in un’altra lettera ad una suora, 
che viveva il dolore per la perdita della 
cara mamma scrive:
Benedetta Figlia nei Sacri Cuori, 
vi scrivo per dirvi che sono vicina al vo-
stro cuore e sento il vostro dolore per la 
perdita della vostra adorata madre che 
vi ha squarciato il vostro cuore. Vengo a 
portare a voi la parola non di conforto ma 
parola che vi esorta a presentare le vostre 
lacrime, il vostro dolore, il vostro affanno 
per non aver potuto raccogliere l’ultimo 
dolce respiro. Tale vostro atto di filia-
le amore  e di eroismo darà aumento di 
pace e di gaudio a colei che negli estremi 
respiri ebbe certamente i divini conforti; 
quelli di Gesù cui consacrò la figliola2.

Dall’inizio emerge la sintonizzazione sulle 
emozioni che la consorella prova, descri-
vendone il dolore e la sua intensità, “vi ha 

1 Summarium Documentorum, doc. 42.
2  Summarium Documentorum, doc. 43.

squarciato il cuore” e, la sua vicinanza a 
ciò che è il suo sentire. Dopo l’accoglien-
za, l’esortazione ad offrire le lacrime, il 
dolore e l’affanno e l’atto di amore da lei 
vissuto, porterà pace e conforto alla sua 
mamma. 
La sua capacità relazionale nasce sempre 
da un bisogno di mettere l’altro al centro, 
di accoglierlo, ascoltarlo, evidenziandone 
le capacità, sostenendo le risorse, inco-
raggiando a riprendere la strada della vita 
senza indugiare nel limite, nella fragilità 
ma coltivando la santa allegrezza ed es-
sere dono a Gesù per gli altri.
La contemplazione dei sentimenti del 
Cuore di Cristo e di Maria, che erano la 
guida sicura di Madre Teresa, la porta-
vano a saper riconoscere ed entrare in 

sintonia con le emozioni dell’altro ciò di-
spone l’altro ad accogliere le esortazioni o 
anche le correzioni che ella manifestava.
Nella sua vita, in particolare negli ultimi 
anni, ha vissuto prove che venivano pro-
prio da suore che lei aveva accolto e ama-
te e che per le calunnie su una presunta 
leggerezza nell’accogliere e vagliare le 
vocazioni fu disposto di chiudere il novi-
ziato per acquisire le debite informazioni. 
L’intervento della Madre Maria Teresa 
presso il vescovo Scanu ebbe esito po-
sitivo rispetto alle calunnie, grazie alla 
forza della sua schiettezza e della sua 
innocenza.
La Madre Fondatrice davanti a coloro che 
le erano di ostacolo le considerava “pietre 
preziose” e offriva sempre il suo amore e 
perdono come ricorda Suor Divino Amore 
Ferrari, che le fu accanto come vicaria e 
segretaria generale:

«Con amore e perdono soprannatura-
le, trattava le persone, da cui era offe-
sa e perseguitata, anzi le privilegiava. 

Le suore che la facevano soffrire, le 
chiamava pietre preziose e le perdo-
nava generosamente, amandole più 
delle altre. Si adoperava per promuo-
vere la pace e rimuovere eventuali di-
scordie»3. 

Un invito incessante, in particolare in 
alcune lettere degli ultimi anni della sua 
vita, era “a diventare presto sante, grandi 
sante”. In tutta la sua vita si è dedicata 
con tutte le sue risorse a far crescere 
l’Istituto, ai lavori più umili e nascosti, 
all’assistenza agli ammalati nell’ospedale 
“Charitas” e tenendo fisso questo pensie-
ro e desiderio: la santità.
Così scriveva ad una suora:

«Tutto sia per la maggior gloria di Dio 
e per la nostra santificazione. Qualsi-
asi cosa facciamo benché piccola e 
insignificante davanti agli occhi degli 
uomini, assume davanti a Dio un gran-
de valore se è fatta per la sua gloria. 
Ogni azione che non mira alla santi-
tà, anche se meritevole di lode, va in 
fumo. La santità è la meta che siamo 
chiamati a realizzare»4.

Madre Maria Teresa De Vincenti questo ha 
vissuto nella sua vita e ciò viene attestato 
anche all’annuncio della sua morte il 23 
novembre 1936, da Elena De Vincenti che 
così ricorda: 

«Appena spirò si diffuse la notizia che 
era morta una santa; vi fu un grande 
concorso di popolo durante i due gior-
ni in cui la salma fu esposta alla chiesa 
di San Francesco. I funerali furono im-
ponenti con la partecipazione di ogni 
ceto sociale»5.

Tutti noi sul suo esempio e ricorrendo alla 
sua intercessione siamo sollecitati ad at-
tuare il nostro cammino di santità dando 
valore alle piccole cose che riempiono la 
nostra giornata.

Sr. Grazia Rota, P.O.

3  Summarium Testium, Teste I, § 17.
4  Summarium Documentorum doc. 45.
5  Summarium Testium, Teste XV, § 293.

La Madre Fondatrice 
davanti a coloro che 
le erano di ostacolo 

le considerava “pietre 
preziose” e offriva 

sempre il suo amore 
e perdono... 

I Domenica di Avvento • 28 novembre 2021
Dio non finisce mai di amarci
Letture: Geremia 33,14-16; Salmo 24; 1Tessalonicesi 3,12-4,2 

Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) 
In 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 
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Le suore che la facevano soffrire, le 
chiamava pietre preziose e le perdo-
nava generosamente, amandole più 
delle altre. Si adoperava per promuo-
vere la pace e rimuovere eventuali di-
scordie»3. 

Un invito incessante, in particolare in 
alcune lettere degli ultimi anni della sua 
vita, era “a diventare presto sante, grandi 
sante”. In tutta la sua vita si è dedicata 
con tutte le sue risorse a far crescere 
l’Istituto, ai lavori più umili e nascosti, 
all’assistenza agli ammalati nell’ospedale 
“Charitas” e tenendo fisso questo pensie-
ro e desiderio: la santità.
Così scriveva ad una suora:

«Tutto sia per la maggior gloria di Dio 
e per la nostra santificazione. Qualsi-
asi cosa facciamo benché piccola e 
insignificante davanti agli occhi degli 
uomini, assume davanti a Dio un gran-
de valore se è fatta per la sua gloria. 
Ogni azione che non mira alla santi-
tà, anche se meritevole di lode, va in 
fumo. La santità è la meta che siamo 
chiamati a realizzare»4.

Madre Maria Teresa De Vincenti questo ha 
vissuto nella sua vita e ciò viene attestato 
anche all’annuncio della sua morte il 23 
novembre 1936, da Elena De Vincenti che 
così ricorda: 

«Appena spirò si diffuse la notizia che 
era morta una santa; vi fu un grande 
concorso di popolo durante i due gior-
ni in cui la salma fu esposta alla chiesa 
di San Francesco. I funerali furono im-
ponenti con la partecipazione di ogni 
ceto sociale»5.

Tutti noi sul suo esempio e ricorrendo alla 
sua intercessione siamo sollecitati ad at-
tuare il nostro cammino di santità dando 
valore alle piccole cose che riempiono la 
nostra giornata.

Sr. Grazia Rota, P.O.

3  Summarium Testium, Teste I, § 17.
4  Summarium Documentorum doc. 45.
5  Summarium Testium, Teste XV, § 293.
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Dio non finisce mai di amarci
Letture: Geremia 33,14-16; Salmo 24; 1Tessalonicesi 3,12-4,2 

Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) 
In 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».

Oggi inizia il tempo liturgico dell’Avvento. La liturgia in questi 
momenti forti di passaggio da un anno all’altro, da una stagione 
all’altra, ci invita a riflettere sulla nostra vita e sul nostro desti-
no: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. La parola lati-
na adventus significa arrivo, venuta con riferimento alla duplice 
venuta di Cristo: alla prima venuta storica, con il suo “avvento 
nell’umiltà della nostra natura umana con cui portò a compimen-
to la promessa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza”, e alla 
sua seconda venuta, quando “verrà di nuovo nello splendore del-
la sua Gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promesso che 
ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa” (Prefazio dell’Avvento I). 
In questa prima Domenica di Avvento l’apostolo Paolo ci esor-
ta a vivere l’attesa del ritorno glorioso di Gesù “sovrabbondando 
nell’amore tra noi e verso tutti, rendendo saldi i nostri cuori e 
irreprensibili nella santità”, in modo da “piacere a Dio”. Così face-
vano le prime comunità cristiane e con il medesimo spirito han-
no fatto tutte le comunità che si sono succedute nel corso dei 
secoli. Dal punto di vista cristiano, tutta la storia umana è una 

Giorgione, Adorazione dei pastori
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conversione per disporvi a ricevere con frutto il perdono dei 
peccati. La conversione, nell’originale greco metànoia, significa 
un cambiamento profondo sia nella mentalità che nei compor-
tamenti, ma il testo di oggi recupera nel retroterra aramaico (la 
lingua di Gesù), un termine vicino all’italiano “conversione”, con 
il significato di cambiare percorso e ritornare a Dio. È questo il 
senso del cammino d’Avvento. Con le parole del Battista dob-
biamo “preparare la via al Signore, raddrizzare i suoi sentieri”, 
quei sentieri tortuosi che ognuno può riconoscere nella propria 
vita. L’Avvento mette davanti ai nostri occhi la luce che c’è già: 
dobbiamo solo aprire gli occhi per vederla; bussa alla nostra 

lunga attesa. Prima di Cristo si attendeva la sua venuta, dopo la 
sua venuta si attende il suo ritorno glorioso. Proprio per questo 
l’Avvento ha qualcosa di importante da dire alla nostra vita. Ci 
ricorda che la vita è attesa! Preparandoci alla celebrazione del 
primo Natale del Signore, dobbiamo tenere desta l’attesa della 
sua venuta definitiva con la vigilanza e la preghiera: «Vegliate 
in ogni momento pregando – ci dice oggi Gesù – perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di com-
parire (letteralmente stare in piedi) davanti al Figlio dell’uomo», 
essere svegli e pronti nel saper cogliere, in attesa del Signore, i 
momenti propizi di cui la nostra vita è ricca, liberandola da inutili 
«affanni» e senza lasciarci appesantire il cuore da paure e de-
lusioni per quanto accade nel mondo. “Ci saranno segni nel sole, 
nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia 
…” - ci dice ancora Gesù nel Vangelo - ma non sarà la fine, né 
la violenza eterna; il regno di Dio viene ed è più vicino oggi di 
ieri, ma “quanto morir perché la vita nasca”, diceva il prete scrit-
tore Clemente Rebora. Questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo, un mondo più buono e più giusto, è come la donna in 
travaglio. “Sappiamo bene infatti che tutta la creazione – scri-
ve l’Apostolo nella lettera ai Romani 8,22-23 - geme e soffre fino 
ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, 
che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo”. La 
liturgia di questa prima domenica di Avvento ci aiuta a conside-
rare la nostra vita, un cammino terreno che non va verso il vuoto, 
ma verso un incontro, l’incontro con il Signore che ci ha creato 
e ci ama più di un padre e di una madre. Ma a questo incontro ci 
dobbiamo preparare facendoci illuminare ogni giorno dalla sua 
Parola, aggrappandoci a Lui come a solida roccia. 

II Domenica di Avvento • 5 dicembre 2021
Preparare la via
Letture: Baruc 5,1-9; Salmo 125; Filippesi 1,4-6.8-11

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 
Nell’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 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, 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 Isaìa: 
«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!».

Un altro passo avanti nel cammino incontro al Signore che viene 
è la II domenica di Avvento, tempo di conversione. Ne è porta-
voce Giovanni il Battista, il precursore del Messia, l’unico di tutti 
i profeti che preparò i cuori degli uomini alla venuta del Messia 
e lo indicò presente come l’Agnello di Dio che toglie i peccati 
del mondo. La liturgia nei pochi versi del Vangelo ci fa oggi ri-
vivere per una volta l’Avvento come lo hanno vissuto coloro che 
aspettavano da generazioni la liberazione del Messia, e cioè nel 
desiderio; un desiderio alimentato dalla Parola di Dio che il Bat-
tista accolse nella sua vita, prima di annunziarla agli uomini di 
allora e oggi a noi, pienamente convinto che non era lui a dare 
forza alla Parola, ma era la Parola che dava forza alle sue parole. 
L’evangelista Luca, a testimonianza della concretezza con cui 
continuamente si realizza la salvezza di Dio, presenta la figu-
ra del precursore in un contesto storico ben preciso: “Nell’anno 
decimo quinto dell’impero di Tiberio […] la parola di Dio venne 
su Giovanni”. In un momento della storia non solo ebraica, ma 
universale, dopo millenni di silenzio Dio è uscito allo scoper-
to, si è riappropriato, da protagonista, della storia, del mondo 
diventando nostro “concittadino”, in un groviglio di eventi che, 
segnati dall’arroganza del potere romano e dagli intrighi delle 
gerarchie religiose, sembravano contraddire il suo disegno di 
salvezza sull’intera umanità pensato sin dall’eternità. Luca de-
scrive la figura di Giovanni il Battista come l’uomo scelto da 
Dio per far rinascere la speranza e iniziare il nuovo corso della 
storia, che i cristiani sentirono subito il bisogno di dividere in 
due grandi periodi, prima di Cristo e dopo Cristo (ante o post 
Christum natum). «Con Gesù Cristo – ha scritto Romano Guar-
dini – l’esistenza umana entra in una nuova situazione, il mondo 
intero viene afferrato dal fervore divampato in Palestina». Dio 
continua a camminare nelle strade e nelle vicende umane. Sono 
interessanti i particolari che Luca, storico accurato, ci offre nel 
testo. Nomina i protagonisti che fanno da cornice alla venuta di 
Cristo: Tiberio Cesare, l’imperatore che finì i suoi giorni a Capri, 
in un muro di diffidenza e di paura. Pilato, suo rappresentante 
nella Giudea, un uomo accecato dal potere e dalla carriera, an-
ch’egli finito in disgrazia presso l’imperatore. Erode Antipa, figlio 
di Erode il Grande, il tiranno del tempo della nascita di Cristo. 
Filippo, fratello di Erode, figlio di Cleopatra, una donna intrigan-
te e capace di tutto. Sembrano loro i signori della storia, ma l’e-
vangelista Luca ci dà una chiave di lettura nuova delle vicende 
del tempo in riferimento alla nascita di Cristo: ci invita a leggere 
l’evoluzione degli eventi come un cammino progressivo di libe-
razione operato dalla Parola di Dio che spinge all’impegno per la 
costruzione di un mondo nuovo attraverso la giustizia e l’amore. 
Senza amore non si cresce. Basta guardaci attorno per scoprire 
che la società senza amore tende a morire, e se ne vedono i se-
gni, dall’ambiente all’educazione, dall’economia alla politica. La 
nuova storia del mondo inizia stranamente in un deserto, il de-
serto della Giudea, nuova capitale del mondo, dove non c’è quasi 
nulla e per questo più adatto ad accogliere l’annunzio di libera-
zione e di gioia che il Signore vuole portare al suo popolo. Ecco, 
adesso, sembra dire il Battista, si avverano le promesse antiche: 
“ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”: preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri attraverso uno sforzo di profonda 

Solennità dell’Immacolata 
Concezione

8 dicembre 2021
“Nel ventre tuo  

si riaccese l’amore”: 
il dono dell’Immacolata

Letture: Genesi 3,9-15.20; Salmo 97; Efesini 
1,3-6.11-12

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallegrati, 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.

Cosa succede quando una creatura è limpida come l’acqua, tra-
sparente come il cristallo, tersa come l’aria di montagna, candi-
da come la neve appena caduta? Potremmo continuare ancora 
a lungo, ma mai riusciremmo ad esprimere con parole o con im-
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conversione per disporvi a ricevere con frutto il perdono dei 
peccati. La conversione, nell’originale greco metànoia, significa 
un cambiamento profondo sia nella mentalità che nei compor-
tamenti, ma il testo di oggi recupera nel retroterra aramaico (la 
lingua di Gesù), un termine vicino all’italiano “conversione”, con 
il significato di cambiare percorso e ritornare a Dio. È questo il 
senso del cammino d’Avvento. Con le parole del Battista dob-
biamo “preparare la via al Signore, raddrizzare i suoi sentieri”, 
quei sentieri tortuosi che ognuno può riconoscere nella propria 
vita. L’Avvento mette davanti ai nostri occhi la luce che c’è già: 
dobbiamo solo aprire gli occhi per vederla; bussa alla nostra 

porta per infondere speranza e fiducia al nostro cuore, ci invi-
ta a rialzarci dalle nostre miserie, da quella che Sartre chiama 
la “nausea” del vivere, della mediocrità di una esistenza stanca 
di andare errando senza un obiettivo preciso, priva dell’oggetto 
del suo desiderio. Oggi il Signore vuole che ci riconosciamo un 
po’ tutti nella condizione di “lutto” di Gerusalemme al tempo del 
profeta Baruc, perché lungo il cammino spesso sperimentiamo 
il dolore, il fallimento, la sconfitta, le lacrime e con le stesse pa-
role del profeta ci invita a “deporre la veste del lutto e dell’affli-
zione, e a rivestirci dello splendore della gloria che ci viene da 
Dio per sempre”. 

Un altro passo avanti nel cammino incontro al Signore che viene 
è la II domenica di Avvento, tempo di conversione. Ne è porta-
voce Giovanni il Battista, il precursore del Messia, l’unico di tutti 
i profeti che preparò i cuori degli uomini alla venuta del Messia 
e lo indicò presente come l’Agnello di Dio che toglie i peccati 
del mondo. La liturgia nei pochi versi del Vangelo ci fa oggi ri-
vivere per una volta l’Avvento come lo hanno vissuto coloro che 
aspettavano da generazioni la liberazione del Messia, e cioè nel 
desiderio; un desiderio alimentato dalla Parola di Dio che il Bat-
tista accolse nella sua vita, prima di annunziarla agli uomini di 
allora e oggi a noi, pienamente convinto che non era lui a dare 
forza alla Parola, ma era la Parola che dava forza alle sue parole. 
L’evangelista Luca, a testimonianza della concretezza con cui 
continuamente si realizza la salvezza di Dio, presenta la figu-
ra del precursore in un contesto storico ben preciso: “Nell’anno 
decimo quinto dell’impero di Tiberio […] la parola di Dio venne 
su Giovanni”. In un momento della storia non solo ebraica, ma 
universale, dopo millenni di silenzio Dio è uscito allo scoper-
to, si è riappropriato, da protagonista, della storia, del mondo 
diventando nostro “concittadino”, in un groviglio di eventi che, 
segnati dall’arroganza del potere romano e dagli intrighi delle 
gerarchie religiose, sembravano contraddire il suo disegno di 
salvezza sull’intera umanità pensato sin dall’eternità. Luca de-
scrive la figura di Giovanni il Battista come l’uomo scelto da 
Dio per far rinascere la speranza e iniziare il nuovo corso della 
storia, che i cristiani sentirono subito il bisogno di dividere in 
due grandi periodi, prima di Cristo e dopo Cristo (ante o post 
Christum natum). «Con Gesù Cristo – ha scritto Romano Guar-
dini – l’esistenza umana entra in una nuova situazione, il mondo 
intero viene afferrato dal fervore divampato in Palestina». Dio 
continua a camminare nelle strade e nelle vicende umane. Sono 
interessanti i particolari che Luca, storico accurato, ci offre nel 
testo. Nomina i protagonisti che fanno da cornice alla venuta di 
Cristo: Tiberio Cesare, l’imperatore che finì i suoi giorni a Capri, 
in un muro di diffidenza e di paura. Pilato, suo rappresentante 
nella Giudea, un uomo accecato dal potere e dalla carriera, an-
ch’egli finito in disgrazia presso l’imperatore. Erode Antipa, figlio 
di Erode il Grande, il tiranno del tempo della nascita di Cristo. 
Filippo, fratello di Erode, figlio di Cleopatra, una donna intrigan-
te e capace di tutto. Sembrano loro i signori della storia, ma l’e-
vangelista Luca ci dà una chiave di lettura nuova delle vicende 
del tempo in riferimento alla nascita di Cristo: ci invita a leggere 
l’evoluzione degli eventi come un cammino progressivo di libe-
razione operato dalla Parola di Dio che spinge all’impegno per la 
costruzione di un mondo nuovo attraverso la giustizia e l’amore. 
Senza amore non si cresce. Basta guardaci attorno per scoprire 
che la società senza amore tende a morire, e se ne vedono i se-
gni, dall’ambiente all’educazione, dall’economia alla politica. La 
nuova storia del mondo inizia stranamente in un deserto, il de-
serto della Giudea, nuova capitale del mondo, dove non c’è quasi 
nulla e per questo più adatto ad accogliere l’annunzio di libera-
zione e di gioia che il Signore vuole portare al suo popolo. Ecco, 
adesso, sembra dire il Battista, si avverano le promesse antiche: 
“ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”: preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri attraverso uno sforzo di profonda 

Solennità dell’Immacolata 
Concezione

8 dicembre 2021
“Nel ventre tuo  

si riaccese l’amore”: 
il dono dell’Immacolata

Letture: Genesi 3,9-15.20; Salmo 97; Efesini 
1,3-6.11-12

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallegrati, 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.

Cosa succede quando una creatura è limpida come l’acqua, tra-
sparente come il cristallo, tersa come l’aria di montagna, candi-
da come la neve appena caduta? Potremmo continuare ancora 
a lungo, ma mai riusciremmo ad esprimere con parole o con im-

magini ciò che è stata la creazione di Maria, la 
Vergine purissima destinata a divenire dimora 
di Dio. Cosa succede, dunque, quando una cre-
atura simile si affaccia sulla scena di un mondo 
– potrebbe essere anche il nostro… - violento, 
torbido, ambiguo? E forse anche in questo caso 
potremmo continuare ancora a lungo, senza 
esaurire ciò che a volte abita le nostre strade, 
la nostra vita, purtroppo anche il nostro cuore.
Succede ciò che Dante ci suggerisce con la 
sua impareggiabile maestria letteraria: nel suo 
grembo si accende l’amore! L’Amore cercava 
sulla terra un luogo dove poter fissare la sua 
tenda per abitare tra gli uomini (cf. Sap 9,1; Gv 
1,14), senza trovarlo. E allora ha pensato di co-
struirsela questa dimora, di prepararsela con 
cura ed attenzione: e sulla terra è sbocciata 
Maria, fiore purissimo! Così puro da non offrire 
la minima resistenza allo Spirito Santo, che in 

lei ha potuto trovare accoglienza talmente piena, che ne è nato 
un frutto di carne e sangue: carne e sangue, proprio come ogni 
bimbo, anche se quel bimbo non era come tutti gli altri, era l’A-
more stesso, Dio (cf. 1Gv 4,7), fatto bambino.  
È il miracolo di ogni Natale, che ci tiene rapiti e commossi davan-
ti al presepio, così come ad ogni icona della Madre e del Figlio. Ed 
è santo e giusto contemplare, a patto però di non dimenticarci 
che il compimento della contemplazione è l’azione. Nella misura 
in cui ciascuno di noi cercherà di custodire nel bene il proprio 
cuore, la propria mente, la propria anima, potrà sentire sboccia-
re l’Amore prima di tutto dentro di sé, dentro la sua stessa vita, 
che tutta ne sarà illuminata. E l’Amore, diffusivo per sua stessa 
natura, si riverserà poi sui fratelli in opere e parole sante, così 
che quel frutto di carne e sangue nato a Betlemme 2000 anni 
fa percorra ancora le strade del mondo, oggi, attraverso di noi. 
Che la Vergine purissima ci prenda per mano, proprio come te-
neva un tempo Gesù piccolino, e ci conduca nel cammino del-
la vita, perché come lei sappiamo non opporre resistenza allo 
Spirito e con lei possiamo dire e dare ancora al mondo Gesù, in 
parole ed opere! 

Madre Elena Francesca Beccaria, OSC
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IV Domenica di Avvento • 19 dicembre 2021
Come Abramo è padre  
Maria è madre di tutti i credenti
Letture: Michea 5,1-4a; Salmo 79; Ebrei 10,5-10

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, 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».

A pochi giorni dal Natale l’odierna liturgia, con il racconto della 
Visitazione, sembra indicarci l’atteggiamento con il quale dob-
biamo accogliere e vivere il Natale, e cioè con gli stessi senti-
menti di stupore e di gioia che hanno caratterizzato l’incontro 
tra la Madre del Signore e l’anziana cugina Elisabetta, prossima 
a diventare madre per un disegno sorprendente e provvidente 
di Dio che va oltre ogni logica umana; con lo stesso stupore con 
cui Elisabetta risponde al saluto di Maria: “A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me?”; con la stessa gioia che 
alla fine dell’incontro fa esplodere il cuore di Maria con le parole 
del meraviglioso canto del Magnificat: “L’anima mia magnifica 
il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore”. Il Natale 
non è una leggenda o una favola per bambini. È il più grande 
dono che Dio ha fatto all’umanità con la nascita di Gesù suo Fi-
glio e Signore nostro, l’Emmanuele, “Dio è con noi” (dall’ebraico 

III Domenica di Avvento • 12 dicembre 2021
C’è più gioia nel dare  
che nel ricevere
Letture: Sofonia 3,14-17; Cantico: Isaia 12,2-6; Filippesi 4,4-7

Dal Vangelo secondo Luca (3,10-18) 
In 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.

La terza Domenica di Avvento è chiamata domenica «Gaudete», 
domenica della gioia, dalle prime parole dell’antifona d’ingres-
so: «Rallegratevi». Essa segna il passaggio dalla prima parte 
dell’Avvento, prevalentemente austera e penitenziale, alla se-
conda parte dominata dall’attesa della salvezza vicina. In ragione 
dell’approssimarsi della venuta del Messia la liturgia ci ha fatto 
riascoltare le parole piene di tenerezza con cui il profeta Sofonia 
invita il popolo a «non lasciarsi cadere le braccia» e a «gioire», 
perché il Signore «ha revocato la sua condanna» per le sue infe-
deltà, «ha disperso il suo nemico [...] non dovrà temere più alcuna 
sventura». Dobbiamo gioire perché «il Signore, in mezzo a noi, è 
un Salvatore potente». Anche l’apostolo Paolo nella seconda let-
tura invita ad “essere lieti nel Signore ... e in ogni circostanza fare 
presenti a Dio le proprie richieste con preghiere, suppliche e rin-
graziamenti perché il Signore è vicino”. La gioia, di cui ci parlano 
Sofonia e Paolo, non è, però, solo la gioia che viviamo in alcune 
circostanze favorevoli della vita e in alcuni periodi dell’anno, ma 
la gioia che dobbiamo conquistare giorno per giorno attraverso 
le nostre scelte quotidiane, spesso impegnative e sofferte, so-
stenuti da una fede forte e robusta con la consapevolezza che 
il Signore ci è sempre vicino, soprattutto nei momenti di prova. 
La vera gioia passa sempre attraverso la croce. Qui sta il segreto 
gigantesco del cristiano. Luca nel Vangelo scrive che tutto il po-
polo era nell’attesa del Messia, di colui che avrebbe cambiato la 
vita degli uomini e liberato gli uomini e le donne dalle schiavitù di 
questo mondo. Dice che molti lasciavano le loro città per recarsi 
nel deserto e incontrare il Battista. Che dobbiamo fare in attesa 
del Messia? - gli chiedevano «le folle», «i pubblicani» - gli odia-
tissimi esattori delle tasse, gli impiegati all’agenzia delle entrate 

di allora – e «alcuni soldati». La risposta del Battista è quella 
di un’autentica conversione per quelli di allora e per noi di oggi. 
Giovanni Battista non chiede di seguirlo nel deserto, ma di rima-
nere ognuno al proprio posto. Non risponde ai suoi interlocutori 
indicando cosa fare, ma come agire. Perché davanti a Dio non 
conta tanto quel che si fa, ma come si fa. Non è tanto quanto si 
dà, ma l’amore che mettiamo nel dare. Non conta la professione, 
ma la qualità dell’agire, e cioè con quanta giustizia, con quanto 
impegno, con quanta umanità, con quanta passione e autentici-
tà compiamo il nostro dovere. Occorre per una vera conversione 
intraprendere la strada della giustizia, della solidarietà, della so-
brietà, della misericordia. Scendendo al pratico il Battista chiede 
uno sguardo nuovo su se stessi, sugli altri, sul mondo, raccoman-
da l’amore fraterno e la condivisione: «Chi ha due tuniche, ne dia 
una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto». Dare, 
donare, ecco il verbo che caratterizza il mondo nuovo inaugurato 
da Cristo. In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il verbo 
“dare” (non c’è amore più grande che dare la vita; chiunque avrà 
dato un bicchiere d’acqua ai fratelli più piccoli non perderà la sua 
ricompensa; c’è più gioia nel dare che nel ricevere …). È la legge 
della vita: per star bene bisogna dare. Agli esattori delle tasse 
- lavoro comunemente ritenuto allora impuro - non dice di cam-
biare mestiere, ma: «Non esigete nulla di più di quanto è stato 
fissato», non lasciatevi corrompere e non approfittate della vo-
stra posizione (qui ognuno deve fare il suo esame di coscienza!). 
Pensiamo alla nostra esperienza quotidiana, alle nostre relazioni 
di ogni giorno: non è forse vero che esigiamo, abbiamo pretese, 
ci comportiamo come se fossero sempre gli altri a doverci dare 
qualcosa. L’unico debito esistente, per così dire “costituzionale”, 
che tutti indistintamente abbiamo, è di rispettarci l’un l’altro e di 
essere misericordiosi come il Padre è misericordioso verso tutti. 
Ai soldati (ai vigili) dice: non abusate della vostra forza (quanta ar-
roganza!), non fate violenza a nessuno, ma accontentatevi della 
vostra paga. Ci vuole equilibrio in tutte le cose. Quelli che hanno 
potere sulla terra dovrebbero apprendere da Dio il modo di go-
vernare e i percorsi giusti nel perseguire il bene comune fondato 
sull’amore. Quanta attualità nelle parole del Battista. Si tratta, in 
fondo, di frenare ogni atteggiamento di aggressività verso chi ci 
è accanto e di avere un po’ più di amore e di misericordia. Essere 
misericordiosi come il Padre che ci chiede di non giudicare e di 
non condannare, ma di perdonare e di donare amore e perdono 
senza misura. Un esempio luminoso è Santa Teresa di Calcutta. 
Può essere riassunto nelle sue parole: Il meglio di te. 

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. Non importa, 
amalo! Se fai il bene ti attribuiscono secondi fini egoistici. 
Non importa, fai il bene! Se realizzi i tuoi obbiettivi trovi falsi 
amici e veri nemici. Non importa, realizzali! Il bene che fai 
verrà domani dimenticato. Non importa, fai il bene! L’onestà 
e la sincerità ti rendono vulnerabile. Non importa, sii franco e 
onesto! Quello che per anni hai costruito può essere distrutto 
in un attimo. Non importa, costruisci! Se aiuti la gente, se ne 
risentirà. Non importa, aiutala! Da al mondo il meglio di te e ti 
prenderanno a calci. Non importa, dai il meglio di te! 
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IV Domenica di Avvento • 19 dicembre 2021
Come Abramo è padre  
Maria è madre di tutti i credenti
Letture: Michea 5,1-4a; Salmo 79; Ebrei 10,5-10

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, 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».

A pochi giorni dal Natale l’odierna liturgia, con il racconto della 
Visitazione, sembra indicarci l’atteggiamento con il quale dob-
biamo accogliere e vivere il Natale, e cioè con gli stessi senti-
menti di stupore e di gioia che hanno caratterizzato l’incontro 
tra la Madre del Signore e l’anziana cugina Elisabetta, prossima 
a diventare madre per un disegno sorprendente e provvidente 
di Dio che va oltre ogni logica umana; con lo stesso stupore con 
cui Elisabetta risponde al saluto di Maria: “A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me?”; con la stessa gioia che 
alla fine dell’incontro fa esplodere il cuore di Maria con le parole 
del meraviglioso canto del Magnificat: “L’anima mia magnifica 
il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore”. Il Natale 
non è una leggenda o una favola per bambini. È il più grande 
dono che Dio ha fatto all’umanità con la nascita di Gesù suo Fi-
glio e Signore nostro, l’Emmanuele, “Dio è con noi” (dall’ebraico 

Immanu ‘El – “Immanu” (cioè) con noi, “El” significa Dio). “Il Verbo 
si è fatto carne”. Il Natale è tutto in questa frase. Il bambino che 
contempleremo tra pochi giorni nel presepe è il volto della mi-
sericordia di Dio che prende consistenza e forma, si fa uno di 
noi per portare la salvezza a tutti gli uomini e «rimanere con noi 
fino alla fine del mondo» (Matteo 28,20). Si incarna nella storia 
non per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Possiamo dire che 
da quando “il Verbo si è fatto carne” ogni volto porta impresse 
le sembianze di Dio, soprattutto quando questo volto è il vol-
to del “povero”, perché da povero Dio è entrato nel mondo e dai 
poveri, in modo singolare, si è lasciato avvicinare. Un maestro 
che aveva chiesto ai suoi discepoli qual è il momento esatto in 
cui finisce il buio della notte e comincia il chiarore del giorno, 
insoddisfatto delle risposte degli alunni alla fine commentò: «il 
buio della notte finisce quando, guardando a distanza, riesco a 
vedere un povero e lo riconosco come mio fratello. Altrimenti 
nel nostro cuore sarà sempre notte e non si farà mai giorno». Il 
Natale è un vero Natale cristiano se ci apriamo alla condivisione 
e alla speranza senza mai chiudere gli occhi davanti ai grandi 
problemi che affliggono la nostra società con famiglie povere 
e giovani che faticano a progettare in maniera dignitosa il loro 
futuro, con tanti bambini a cui viene negata accoglienza e te-
nerezza, con le più diverse miserie materiali e spirituali, con la 
stragrande maggioranza della popolazione mondiale che impo-
verisce e preoccupa sempre di più. Solo con lo stupore di Maria, 
l’umile, povera serva del Signore, che ha creduto e accolto il pia-
no di Dio nella sua vita, sapremo dare significato alla “lieta noti-
zia” del Dio fatto uomo. Non è pensabile un Natale da consuma-
re da soli, lontano dalla comunità ecclesiale o dalla convivenza 
degli uomini. Preparandoci al Natale la Madre di Dio oggi ci dice 
che spesso i valori più profondi si nascondono tra gli umili; che 
gli avvenimenti che più incidono nella storia (come la nascita di 
Cristo) accadono tra gente umile e povera. Lungo tutta la Rive-
lazione Dio ci appare come un Dio che “guarda verso l’umile”, che 
si china sui miseri, gli afflitti, gli abbandonati e quelli che non 
sono nulla agli occhi del mondo. È certamente una grande lezio-
ne. Ma non ci dobbiamo fermare a questo. Dobbiamo anche noi 
farci piccoli, umili, almeno di cuore. Chi è stato a Betlemme ha 
potuto constatare che per entrare nella Basilica della Natività 
c’è una porta così bassa che per oltrepassarla bisogna curvar-
si profondamente. Alcuni dicono che fu costruita così per non 
farvi entrare i beduini sui loro cammelli. Ma la spiegazione più 
credibile è quella che la “porta” deve ricordare ai pellegrini che 
per entrare nel significato profondo del Natale del Signore biso-
gna abbassarsi e farsi piccoli. Se Dio è sceso “dalle stelle” - come 
cantiamo con la bella melodia Tu scendi dalle stelle di Sant’Al-
fonso Maria de Liguori – non dobbiamo anche noi scendere dalle 
false grandezze e vivere come fratelli riconciliati con il Padre e 
tra noi? Se il Natale lo vivremo così, aprendoci all’amore di Dio 
e all’amore del prossimo, sicuramente potremo cantare anche 
noi con Maria il canto del Magnificat per lodare e ringraziare il 
Signore per il grande dono di un altro Natale che ci auguriamo 
portatore di pace e di misericordia per tutti. 

di allora – e «alcuni soldati». La risposta del Battista è quella 
di un’autentica conversione per quelli di allora e per noi di oggi. 
Giovanni Battista non chiede di seguirlo nel deserto, ma di rima-
nere ognuno al proprio posto. Non risponde ai suoi interlocutori 
indicando cosa fare, ma come agire. Perché davanti a Dio non 
conta tanto quel che si fa, ma come si fa. Non è tanto quanto si 
dà, ma l’amore che mettiamo nel dare. Non conta la professione, 
ma la qualità dell’agire, e cioè con quanta giustizia, con quanto 
impegno, con quanta umanità, con quanta passione e autentici-
tà compiamo il nostro dovere. Occorre per una vera conversione 
intraprendere la strada della giustizia, della solidarietà, della so-
brietà, della misericordia. Scendendo al pratico il Battista chiede 
uno sguardo nuovo su se stessi, sugli altri, sul mondo, raccoman-
da l’amore fraterno e la condivisione: «Chi ha due tuniche, ne dia 
una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto». Dare, 
donare, ecco il verbo che caratterizza il mondo nuovo inaugurato 
da Cristo. In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il verbo 
“dare” (non c’è amore più grande che dare la vita; chiunque avrà 
dato un bicchiere d’acqua ai fratelli più piccoli non perderà la sua 
ricompensa; c’è più gioia nel dare che nel ricevere …). È la legge 
della vita: per star bene bisogna dare. Agli esattori delle tasse 
- lavoro comunemente ritenuto allora impuro - non dice di cam-
biare mestiere, ma: «Non esigete nulla di più di quanto è stato 
fissato», non lasciatevi corrompere e non approfittate della vo-
stra posizione (qui ognuno deve fare il suo esame di coscienza!). 
Pensiamo alla nostra esperienza quotidiana, alle nostre relazioni 
di ogni giorno: non è forse vero che esigiamo, abbiamo pretese, 
ci comportiamo come se fossero sempre gli altri a doverci dare 
qualcosa. L’unico debito esistente, per così dire “costituzionale”, 
che tutti indistintamente abbiamo, è di rispettarci l’un l’altro e di 
essere misericordiosi come il Padre è misericordioso verso tutti. 
Ai soldati (ai vigili) dice: non abusate della vostra forza (quanta ar-
roganza!), non fate violenza a nessuno, ma accontentatevi della 
vostra paga. Ci vuole equilibrio in tutte le cose. Quelli che hanno 
potere sulla terra dovrebbero apprendere da Dio il modo di go-
vernare e i percorsi giusti nel perseguire il bene comune fondato 
sull’amore. Quanta attualità nelle parole del Battista. Si tratta, in 
fondo, di frenare ogni atteggiamento di aggressività verso chi ci 
è accanto e di avere un po’ più di amore e di misericordia. Essere 
misericordiosi come il Padre che ci chiede di non giudicare e di 
non condannare, ma di perdonare e di donare amore e perdono 
senza misura. Un esempio luminoso è Santa Teresa di Calcutta. 
Può essere riassunto nelle sue parole: Il meglio di te. 

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. Non importa, 
amalo! Se fai il bene ti attribuiscono secondi fini egoistici. 
Non importa, fai il bene! Se realizzi i tuoi obbiettivi trovi falsi 
amici e veri nemici. Non importa, realizzali! Il bene che fai 
verrà domani dimenticato. Non importa, fai il bene! L’onestà 
e la sincerità ti rendono vulnerabile. Non importa, sii franco e 
onesto! Quello che per anni hai costruito può essere distrutto 
in un attimo. Non importa, costruisci! Se aiuti la gente, se ne 
risentirà. Non importa, aiutala! Da al mondo il meglio di te e ti 
prenderanno a calci. Non importa, dai il meglio di te! 

Giotto, Visitazione a Santa Elisabetta,
Padova, Cappella degli Scrovegni
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Natale del Signore • 25 dicembre 2021
Messa del Giorno
“Oggi è nato per noi  
un Salvatore” 
Letture: Isaia 52,7-10; Salmo 97; Ebrei 1,1-6

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

Natale del Signore • 25 dicembre 2021
Messa della Notte
Nessun albergo per lui, 
solo una “mangiatoia”
Letture: Isaia 9,1-6; Salmo 95; Tito 2,11-14; 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14)
In 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, salì 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. 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».

In questa notte santa celebriamo la nascita nel tempo dell’unige-
nito di dio, il salvatore del mondo, nato per noi e per la nostra sal-
vezza. Una nascita che ha qualcosa di grande e di straordinario 
come ci è stato raccontato nei particolari dall’evangelista luca. 
Mentre maria e giuseppe si trovavano nella città di davide, chia-
mata betlemme, per farsi censire, si compirono per maria i giorni 
del parto. Diede alla luce il suo primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo pose in una mangiatoia, il luogo dove gli animali si nutrono 
- chiaro riferimento all’eucaristia corpo di cristo che ci nutre e 
ci sostiene. Un angelo del signore apparendo ai pastori che per-
nottavano all’aperto accanto al gregge annunziò loro: «oggi, nella 
città di davide, è nato per voi un salvatore, che è cristo signore». 
Un annunzio che racchiude la buona volontà di dio di salvare gli 
uomini, la “grazia che porta salvezza a tutti gli uomini” – dice l’a-
postolo paolo. Un annuncio che dobbiamo accogliere e vivere con 
gli stessi sentimenti di stupore e di gioia grande con i quali lo han-
no vissuto i pastori di betlemme. Quel che stupisce del racconto 
della nascita di cristo è il modo come questa nascita è avvenuta: 
senza segni straordinari, nella semplicità, nell’umiltà, nella pover-
tà. Nostro signore gesù cristo nasce come il più fragile e bisogno-
so degli uomini il dio cercato dall’uomo, il creatore di tutto, l’unico 

che può dare risposte ai nostri eterni interrogativi sul senso della 
vita, del vivere e del soffrire ha assunto la tenerezza del volto di 
un bambino perché gli uomini possano pensarlo da uomini, par-
largli da uomini, amarlo da uomini. Dio non poteva scegliere altro 
modo per avviare un dialogo personale con ogni essere umano e 
darci un segno forte e convincente della sua vicinanza: si è fatto 
emmanuele, il dio-con noi, attraverso l’incarnazione del suo uni-
genito, si è fatto prossimo della nostra miseria, fino a colmarla di 
abbondanza. La misericordia di dio si è fatta carne e ha assunto 
il volto di un bambino per accendere nel cuore degli uomini la 
luce della speranza e liberarli dal peccato e dalla morte. Nel volto 
di questo bambino, miei cari fratelli, la fede ci invita a ritrovare 
un altro volto, quello meno serafico, il volto di tanti altri bambini 
bisognosi e fragili. Nel mistero di questo bambino dobbiamo ve-
dere riflesso lo strazio dei bambini naufraghi sulle nostre coste, 
riversi e abbandonati dai flutti sulla sabbia del mare, traditi dalla 
disperazione che ha spinto i loro cari a portarli con sé in cerca 
di serenità. Il mistero del natale dovrebbe scuoterci di fronte al 
mistero della sofferenza di chi deve pagare per colpe non sue il 
prezzo per essere venuto al mondo. Il mistero del natale ci invita 
a una memoria perenne, a non dimenticare. “Un bambino è nato 
per noi”; a noi, a ciascuno di noi “è stato dato un figlio”. Da gesù, 
che si è chinato sulla nostra indigenza per rivelarci il volto mise-
ricordioso del padre, impariamo a chinarci gli uni verso gli altri, a 
non ritenerci mai così poveri da non poter dare, e mai così ricchi 
da non dover ricevere. “Un bambino è nato per noi, ci è stato dato 
un figlio”. Il natale porti consolazione e conforto a chi è malato e 
sofferente, agli anziani e a chi è solo e abbandonato; aiuti i gio-
vani a lavorare per un mondo migliore. Su tutti il signore faccia 
splendere il suo volto e dia a tutti il dono della pace.
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Natale del Signore • 25 dicembre 2021
Messa del Giorno
“Oggi è nato per noi  
un Salvatore” 
Letture: Isaia 52,7-10; Salmo 97; Ebrei 1,1-6

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato.

Abbiamo rivissuto nel sacro tempo di Avvento l’attesa del nostro 
Salvatore. L’abbiano atteso ascoltando la voce dei profeti, pregan-
do e vigilando nella carità operosa. Nella notte santa ne abbiamo 
celebrato la nascita. Abbiamo sentito il racconto dell’evangelista: 
«Mentre si trovavano in quel luogo (Betlemme), si compirono 
per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Un angelo del Si-
gnore apparendo ai pastori che pernottavano all’aperto accanto 
al gregge annunziò loro: «Oggi, nella città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo Signore». Quest’annunzio per mezzo 
del Vangelo è rivolto anche a noi, oggi, e a tutti gli uomini di ogni 
luogo e di ogni tempo. È l’annunzio che il “Verbo si è fatto carne 
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”, come abbiamo ascoltato 
dal Vangelo di Giovanni. Non possiamo restare indifferenti, ma ci 
deve scuotere lo stesso stupore che indusse i pastori ad andare 
a Betlemme a “vedere l’avvenimento che il Signore ci ha fatto co-
noscere”. Dobbiamo accogliere e vivere anche noi con gli stessi 
sentimenti di stupore e di gioia grande come i pastori questa ve-
rità: Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi Dio. Possiamo com-
prendere questa grande verità di fede solo recuperando il senso 
dello stupore che forse abbiamo perduto. «Se non mi stupisco 

che può dare risposte ai nostri eterni interrogativi sul senso della 
vita, del vivere e del soffrire ha assunto la tenerezza del volto di 
un bambino perché gli uomini possano pensarlo da uomini, par-
largli da uomini, amarlo da uomini. Dio non poteva scegliere altro 
modo per avviare un dialogo personale con ogni essere umano e 
darci un segno forte e convincente della sua vicinanza: si è fatto 
emmanuele, il dio-con noi, attraverso l’incarnazione del suo uni-
genito, si è fatto prossimo della nostra miseria, fino a colmarla di 
abbondanza. La misericordia di dio si è fatta carne e ha assunto 
il volto di un bambino per accendere nel cuore degli uomini la 
luce della speranza e liberarli dal peccato e dalla morte. Nel volto 
di questo bambino, miei cari fratelli, la fede ci invita a ritrovare 
un altro volto, quello meno serafico, il volto di tanti altri bambini 
bisognosi e fragili. Nel mistero di questo bambino dobbiamo ve-
dere riflesso lo strazio dei bambini naufraghi sulle nostre coste, 
riversi e abbandonati dai flutti sulla sabbia del mare, traditi dalla 
disperazione che ha spinto i loro cari a portarli con sé in cerca 
di serenità. Il mistero del natale dovrebbe scuoterci di fronte al 
mistero della sofferenza di chi deve pagare per colpe non sue il 
prezzo per essere venuto al mondo. Il mistero del natale ci invita 
a una memoria perenne, a non dimenticare. “Un bambino è nato 
per noi”; a noi, a ciascuno di noi “è stato dato un figlio”. Da gesù, 
che si è chinato sulla nostra indigenza per rivelarci il volto mise-
ricordioso del padre, impariamo a chinarci gli uni verso gli altri, a 
non ritenerci mai così poveri da non poter dare, e mai così ricchi 
da non dover ricevere. “Un bambino è nato per noi, ci è stato dato 
un figlio”. Il natale porti consolazione e conforto a chi è malato e 
sofferente, agli anziani e a chi è solo e abbandonato; aiuti i gio-
vani a lavorare per un mondo migliore. Su tutti il signore faccia 
splendere il suo volto e dia a tutti il dono della pace.

Gerard van Honthorst, Adorazione del Bambino,
Firenze, Uffizi
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non conosco il mondo», dice una scrittrice di talento, Susanna 
Tamaro. Applicando questa espressione a Dio possiamo dire che 
se non proviamo stupore davanti a questo Bambino che è nato per 
noi non riusciremo mai a conoscere il vero significato del Natale. 
«Che giorno è il Natale? di chi è» – si chiedeva S. Agostino – e lui 
stesso rispondeva: «del Signore Gesù, se lui non avesse avuto la 
nascita umana noi non avremmo avuto la rinascita divina». «Dio 
aveva un figlio - dice ancora – e ne ha fatto un figlio dell’uomo e, in 
cambio, di un figlio dell’uomo ne ha fatto un figlio di Dio». Il Bam-
bino che contempliamo nel presepio è il volto della misericordia 
di Dio che prende consistenza e forma, si fa uno di noi per portare 
la salvezza a tutti gli uomini e «rimanere con noi fino alla fine del 
mondo» (Matteo 28,20). Si incarna nella storia non per giudicare il 
mondo, ma per salvarlo. “A quanti lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio”. Questa è la dignità e la vera grandezza 
dell’uomo: diventare figlio di Dio, vivere nella relazione di amore 
obbediente con Dio Padre come il Figlio Unigenito, e riconoscere 
tutti gli uomini come suoi fratelli. Come Gesù Cristo è divenuto 
partecipe della condizione dei figli che hanno in comune il sangue 
e la carne (Ctr. Eb 2,14), per mezzo della sua nascita “quanti cre-
dono nel suo nome, non da sangue né da volere di carne, ma da 
Dio sono stati generati” (Ctr. Gv 1, 12). Ecco il mistero del Natale! 
Il Figlio Unigenito, che è irradiazione della gloria del Padre e im-
pronta della sua sostanza, ci ha fatto conoscere Dio. Contemplan-
do e riflettendo come in uno specchio la gloria che risplende sul 
volto del Figlio anche noi veniamo trasformati in quella medesima 
immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito. Diven-

tiamo veramente figli di Dio, risplendenti della sua gloria e questa 
figliolanza si manifesta nell’amore verso i fratelli come Gesù che 
si è fatto uomo per amore nostro. Nel volto di Gesù Bambino la 
fede ci invita a ritrovare il volto di ogni uomo chiamato a diventare 
figlio di Dio. Nel volto del Figlio di Maria dobbiamo scoprire quello 
di tanti figli che vengono al mondo nella precarietà e nell’indigen-
za più assoluta; nei primi travagliati giorni del Redentore in fasce 
dobbiamo rivedere l’affannosa lotta per sopravvivere di intere 
famiglie che pure non rinunziano alla gioia di dare al mondo una 
nuova vita umana, la drammatica ricerca di alloggio, di sicurez-
za, di protezione, che spesso costringe tante famiglie a spostarsi 
oltre i confini della loro terra e a cercare lontano accoglienza e 
ospitalità. Di natali simili a quello vissuto dal Figlio di Dio, venen-
do ad abitare in mezzo a noi, ce ne sono tanti ancora nel mondo, 
nell’orrore dei campi profughi, nelle zone flagellate dalla guerra, 
nei numerosi esodi di ragazzi in cerca di felicità, in tanti luoghi 
e situazioni di questo mondo malato di ingiustizia. Celebrare in 
maniera conveniente il Natale significa accogliere il Figlio di Dio, 
che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, nella 
persona di ogni suo “fratello più piccolo”. Ci è vicina come Madre 
di Dio e Madre nostra Colei che ha accolto l’Onnipotente nell’umiltà 
del Bambino da lei nato. Con la semplicità di Maria invochiamo: 
Verbo Incarnato, che nuovamente condividi con noi il tuo Natale, 
insegnaci a condividere con gli altri i nostri progetti di pace e so-
lidarietà. Tu che nella Grotta di Betlemme hai proposto agli uomini 
di ogni tempo un itinerario di amore e riconciliazione illumina l’u-
manità di oggi a ritrovare la strada che porta ad incontrare l’altro 
nel dialogo, nell’amore e nel rispetto profondo. Piccolo grande Dio, 
che nell’umiltà più sentita hai indicato in Te la via maestra che 
porta alla verità aiutaci ad eliminare da questa terra l’orgoglio, la 
falsità e la menzogna, cause dirette del male del mondo moderno. 
Tu che leggi nel profondo di ogni cuore trasforma i nostri persona-
li risentimenti in atteggiamenti e comportamenti fraterni, gli unici 
che danno gioia vera e trasformano il Natale in festa vera. Messia 
atteso da secoli e giunto nella pienezza dei tempi guida l’umanità 
del terzo millennio verso mete di giustizia più certe per ogni uomo 
di questa Terra. Tu che tutto sai e puoi, che conosci le attese di 
ciascuno di noi anche per questo annuale anniversario della tua 
venuta tra noi fa’ nascere nel cuore di tutti gli uomini della terra un 
solo raggio della tua infinita carità e della tua bontà illimitata. Non 
permettere, Gesù, Figlio dell’Uomo, che nessun bambino, giova-
ne, adulto ed anziano del Pianeta Terra continui a soffrire a causa 
della cattiveria che si annida nel cuore di tanta gente. Fa’ di tanti 
cuori segnati dall’odio e dalla morte cuori capaci di amare e di per-
donare come tu hai perdonato alla Maddalena, ai tuoi crocifissori 
ed al brigante buono morto in croce accanto a Te sul Golgota. Dalla 
capanna di Betlemme anche quest’anno si irradi in tutto il mondo 
la luce del tuo Natale, che è sempre motivo di speranza e di pace 
per il mondo intero

[I commenti liturgici sono tratti con licenza dell’autore dal volume: Spezzando 
la sua Parola – Calabria Edizioni, Tipografia La Poligrafica, Scalea 2018] 

Il libro III del Codice di diritto canonico è 
intitolato De Ecclesiae Munere Docendi, 
ovvero La funzione di insegnare della 

Chiesa. L’aver dedicato a questa funzione, 
in modo specifico, un libro è una notevo-
le novità strutturale rispetto al Codice del 
19171, in cui la materia era trattata nel Libro 
III, De rebus, nella parte IV, De Magisterio 
ecclesiastico.
Grazie al nuovo Codice «viene così rispec-
chiato nell’ordine sistematico della norma-
tiva canonica l’insegnamento di LG 25-27, 
secondo il quale la Chiesa ha ricevuto da 
Cristo un triplice munus (traducibile come 
funzione, compito o missione) d’insegna-
re, di santificare e di governare. Si tratta, 
come ricorda il can. 204 § 1, della stessa 
triplice funzione – profetica, sacerdotale e 
regale – affidata a Cristo dal Padre»2.
Il libro è composto da 87 canoni di cui 9 in-
troduttivi e i restanti divisi nei 5 titoli che 
disciplinano rispettivamente:
I. Il ministero della Parola divina: con lo 
sguardo rivolto alla predicazione della Pa-
rola e l’istruzione catechetica;
II. L’azione missionaria della Chiesa;
III. L’educazione cattolica: che norma le 
scuole, le Università cattoliche e gli altri 
Istituti di studi superiori, le Università e le 
facoltà ecclesiastiche;
IV. Gli strumenti di comunicazione sociale 
e in specie i libri;
V. La professione di fede;

È un libro profondamente arricchente, che 
andrebbe commentato canone per canone 
ma, in questo contributo, analizzeremo 
soltanto il suo fondamento.

1  Codice di diritto canonico commentato, Quaderni 
di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione), Ánc-
ora, Milano 2001, 639.
2  Ibidem, 639.

Federico Barocci, Nascita di Gesù,
Madrid, Museo del Prado
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tiamo veramente figli di Dio, risplendenti della sua gloria e questa 
figliolanza si manifesta nell’amore verso i fratelli come Gesù che 
si è fatto uomo per amore nostro. Nel volto di Gesù Bambino la 
fede ci invita a ritrovare il volto di ogni uomo chiamato a diventare 
figlio di Dio. Nel volto del Figlio di Maria dobbiamo scoprire quello 
di tanti figli che vengono al mondo nella precarietà e nell’indigen-
za più assoluta; nei primi travagliati giorni del Redentore in fasce 
dobbiamo rivedere l’affannosa lotta per sopravvivere di intere 
famiglie che pure non rinunziano alla gioia di dare al mondo una 
nuova vita umana, la drammatica ricerca di alloggio, di sicurez-
za, di protezione, che spesso costringe tante famiglie a spostarsi 
oltre i confini della loro terra e a cercare lontano accoglienza e 
ospitalità. Di natali simili a quello vissuto dal Figlio di Dio, venen-
do ad abitare in mezzo a noi, ce ne sono tanti ancora nel mondo, 
nell’orrore dei campi profughi, nelle zone flagellate dalla guerra, 
nei numerosi esodi di ragazzi in cerca di felicità, in tanti luoghi 
e situazioni di questo mondo malato di ingiustizia. Celebrare in 
maniera conveniente il Natale significa accogliere il Figlio di Dio, 
che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, nella 
persona di ogni suo “fratello più piccolo”. Ci è vicina come Madre 
di Dio e Madre nostra Colei che ha accolto l’Onnipotente nell’umiltà 
del Bambino da lei nato. Con la semplicità di Maria invochiamo: 
Verbo Incarnato, che nuovamente condividi con noi il tuo Natale, 
insegnaci a condividere con gli altri i nostri progetti di pace e so-
lidarietà. Tu che nella Grotta di Betlemme hai proposto agli uomini 
di ogni tempo un itinerario di amore e riconciliazione illumina l’u-
manità di oggi a ritrovare la strada che porta ad incontrare l’altro 
nel dialogo, nell’amore e nel rispetto profondo. Piccolo grande Dio, 
che nell’umiltà più sentita hai indicato in Te la via maestra che 
porta alla verità aiutaci ad eliminare da questa terra l’orgoglio, la 
falsità e la menzogna, cause dirette del male del mondo moderno. 
Tu che leggi nel profondo di ogni cuore trasforma i nostri persona-
li risentimenti in atteggiamenti e comportamenti fraterni, gli unici 
che danno gioia vera e trasformano il Natale in festa vera. Messia 
atteso da secoli e giunto nella pienezza dei tempi guida l’umanità 
del terzo millennio verso mete di giustizia più certe per ogni uomo 
di questa Terra. Tu che tutto sai e puoi, che conosci le attese di 
ciascuno di noi anche per questo annuale anniversario della tua 
venuta tra noi fa’ nascere nel cuore di tutti gli uomini della terra un 
solo raggio della tua infinita carità e della tua bontà illimitata. Non 
permettere, Gesù, Figlio dell’Uomo, che nessun bambino, giova-
ne, adulto ed anziano del Pianeta Terra continui a soffrire a causa 
della cattiveria che si annida nel cuore di tanta gente. Fa’ di tanti 
cuori segnati dall’odio e dalla morte cuori capaci di amare e di per-
donare come tu hai perdonato alla Maddalena, ai tuoi crocifissori 
ed al brigante buono morto in croce accanto a Te sul Golgota. Dalla 
capanna di Betlemme anche quest’anno si irradi in tutto il mondo 
la luce del tuo Natale, che è sempre motivo di speranza e di pace 
per il mondo intero

[I commenti liturgici sono tratti con licenza dell’autore dal volume: Spezzando 
la sua Parola – Calabria Edizioni, Tipografia La Poligrafica, Scalea 2018] 

Il libro III del Codice di diritto canonico è 
intitolato De Ecclesiae Munere Docendi, 
ovvero La funzione di insegnare della 

Chiesa. L’aver dedicato a questa funzione, 
in modo specifico, un libro è una notevo-
le novità strutturale rispetto al Codice del 
19171, in cui la materia era trattata nel Libro 
III, De rebus, nella parte IV, De Magisterio 
ecclesiastico.
Grazie al nuovo Codice «viene così rispec-
chiato nell’ordine sistematico della norma-
tiva canonica l’insegnamento di LG 25-27, 
secondo il quale la Chiesa ha ricevuto da 
Cristo un triplice munus (traducibile come 
funzione, compito o missione) d’insegna-
re, di santificare e di governare. Si tratta, 
come ricorda il can. 204 § 1, della stessa 
triplice funzione – profetica, sacerdotale e 
regale – affidata a Cristo dal Padre»2.
Il libro è composto da 87 canoni di cui 9 in-
troduttivi e i restanti divisi nei 5 titoli che 
disciplinano rispettivamente:
I. Il ministero della Parola divina: con lo 
sguardo rivolto alla predicazione della Pa-
rola e l’istruzione catechetica;
II. L’azione missionaria della Chiesa;
III. L’educazione cattolica: che norma le 
scuole, le Università cattoliche e gli altri 
Istituti di studi superiori, le Università e le 
facoltà ecclesiastiche;
IV. Gli strumenti di comunicazione sociale 
e in specie i libri;
V. La professione di fede;

È un libro profondamente arricchente, che 
andrebbe commentato canone per canone 
ma, in questo contributo, analizzeremo 
soltanto il suo fondamento.

1  Codice di diritto canonico commentato, Quaderni 
di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione), Ánc-
ora, Milano 2001, 639.
2  Ibidem, 639.

Il fondamento 
del munus docendi
Il primo canone del libro, infatti, introduce 
nell’origine della potestà di insegnare che 
ha la Chiesa:

Can. 747 – § 1: La Chiesa, alla quale Cri-
sto Signore affidò il deposito della fede 
affinché essa stessa, con l’assistenza 
dello Spirito Santo, custodisse san-
tamente, scrutasse più intimamente, 
annunziasse ed esponesse fedelmente 
la verità rivelata, ha il dovere e il diritto 
nativo, anche con l’uso di propri stru-
menti di comunicazione sociale, indi-
pendente da qualsiasi umana potestà, 
di predicare il Vangelo a tutte le genti.
§ 2: È compito della Chiesa annuncia-
re sempre e dovunque i princìpi morali 
anche circa l’ordine sociale, e così pure 
pronunciare il giudizio su qualsiasi re-
altà umana, in quanto lo esigono i dirit-
ti fondamentali della persona umana o 
la salvezza delle anime.

Tale canone introduttivo, con connotazio-
ne teologico-dottrinale, ci aiuta a com-
prendere da dove proviene l’autorità della 
Chiesa di evangelizzare e insegnare.
È Cristo che affida il deposito della fede 
alla Chiesa (ponendo in capo ad Essa un 
dovere e diritto nativo), così che Essa, con 
l’aiuto dello Spirito Santo dovrà custodirlo 
santamente, scrutarlo intimamente, an-
nunciarlo ed esporlo in ogni modo, anche 
mediante l’uso di strumenti di comunica-
zione indipendenti.
È in Cristo che si fonda tale diritto “nativo”, 
poiché Egli ha affidato alla Sua Chiesa il 
deposito della fede, così come richiamato 
da S. Paolo nella Lettera a Timoteo: Cu-
stodisci il buon deposito con l’aiuto dello 
Spirito Santo che abita in noi3, affinché sia 

3  Cfr. 1Tm 6,20; 2Tm 1,14

la Chiesa stessa a custodirlo, scrutarlo, an-
nunziarlo ed esporlo fedelmente.
Si deve infatti precisare che: «La sacra 
Tradizione e la Sacra Scrittura costituisco-
no un solo sacro deposito della Parola di 
Dio affidato alla Chiesa»4.
In particolare, per Sacra Scrittura s’in-
tende: «La parola di Dio in quanto è messa 
per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito 
divino»5.
E per sacra Tradizione: «La sacra Tra-
dizione poi trasmette integralmente la 
parola di Dio, affidata da Cristo Signore 
e dallo Spirito Santo agli Apostoli, ai loro 
successori, affinché questi, illuminati 
dallo Spirito di verità, con la loro predica-
zione fedelmente la conservino, la espon-
gano e la diffondano»6.
Entrambe formano il deposito della fede: 
«Il deposito della fede («depositum fi-
dei»), contenuto nella sacra Tradizione e 
nella Sacra Scrittura, è stato affidato dagli 
Apostoli alla totalità della Chiesa. Aderen-
do ad esso tutto il popolo santo, unito ai 
suoi Pastori, persevera costantemente 
nell’insegnamento degli Apostoli e nella 
comunione, nella frazione del pane e nelle 
orazioni, in modo che, nel ritenere, pra-
ticare e professare la fede trasmessa, si 
crei una singolare unità di spirito tra Ve-
scovi e fedeli»7.
E poiché Cristo ordinò agli Apostoli di pre-
dicare il Vangelo, essi lasciarono questo 
incarico ai loro successori.
Il  compito dell’interpretazione autentica 
della Parola di Dio è affidato solo al Ma-
gistero vivo della Chiesa8, l’unica che può 

4  Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dog-
matica Dei Verbum (18 novembre 1965) n. 10
5  CCC n. 81
6  Ibidem 
7  CCC n.84
8  A.G. Urru, La funzione d’insegnare della Chiesa 
nella legislazione attuale, Angelicum, Roma 2018, 28

Perché un Diritto
nella Chiesa?
Libro III: De Ecclesiae Munere Docendi

Federico Barocci, Nascita di Gesù,
Madrid, Museo del Prado
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questo tempo e la realtà che ci circonda 
con occhi pieni di fiducia e di speranza. 
Il Signore non ci ha mai abbandonato e 
continua ad accompagnarci. Il Regno di 
Dio non è solo una promessa per un futu-
ro, ma una realtà già presente: dobbiamo 
imparare a leggerne i segni e, come au-
tentici missionari, farlo conoscere perché 
diventi una speranza rigeneratrice per 
tutti. Il Signore ci benedica, accompagni 
i nostri passi e ci guidi sempre con la Sua 
Parola che ci impegniamo a testimoniare 
ai fratelli ed alle sorelle che incontreremo 
nel cammino della nostra vita, testimoni 
della gioia che abbiamo scoperto nell’in-
contro con Gesù Cristo.
Come primo frutto di questa iniziativa, a 
partire da Domenica 28 Novembre, par-
tirà un percorso di riflessione sull’Amoris 
Letitia, dal titolo “Io accolgo te”, che coin-
volgerà le coppie della parrocchia, allo 
scopo di far loro comprendere coscienza 
del significato e della bellezza profonda 
del sacramento del matrimonio.

Rosario e Giuseppina Langella

■ CASTROVILLARI (CS)   
75° Anniversario di Vestizione 
religiosa di Suor Flora Giannice

«L’ anima mia magnifica il Signore ed 
il mio spirito esulta in Dio mio sal-

vatore perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva» (Lc 1,46-48). È questo il primo 
pensiero che ho avuto all’inizio della ce-
lebrazione eucaristica nella parrocchia 
della SS. Trinità di Castrovillari, ieri 31 
ottobre 2021, dove la comunità cristiana 
si è stretta intorno a suor Flora, alla sua 
famiglia religiosa e alla sua famiglia natu-
rale, per ringraziare il Signore del dono di 
75 anni di vestizione religiosa nella Con-
gregazione delle Suore Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori.
Ho pensato, come già tante volte, che 
ognuno può ripetere, per la propria espe-
rienza, nel suo cuore questo canto di 
gioia quando si accorge, tra lo stupore, 
delle grandi opere che il Signore compie 
spesso, anzi quasi sempre, in modo non 
eclatante, senza clamori, ma che uno spi-
rito docile, umile, attento e sensibile sa 
cogliere e sa leggere nella vita individuale 
come in quella sociale. E sa ringraziare!

emanare dei pronunciamenti ufficiali sul 
deposito della fede.
Invece, il dono-dovere di “evangelizzare” è 
per tutto il popolo di Dio.
Rimane ammessa la ricerca teologica che 
possa scrutare, sempre più profondamen-
te, il deposito, purché sia effettuata me-
diante criteri stabiliti e non arbitrari9.
La Chiesa adempie questa grande missio-
ne con l’assistenza dello Spirito Santo e an-
nuncia il suo messaggio mediante l’utilizzo 
di vari strumenti, nonché di propri stru-
menti di comunicazione sociale. Essa gio-
va grandemente dell’autonomia della co-
municazione, perché si possa manifestare 
il Suo messaggio senza alcuna censura.
Il §2, invece, sottolinea l’importanza della 
Voce della Chiesa nell’indicare i princìpi 
morali.
Sempre, anche nei riguardi dell’ordine so-
ciale, è contemplato il giudizio su qualsiasi 
realtà umana in quanto lo esigono i diritti 
fondamentali della persona o la salvezza 
delle anime. Ciò poiché l’annuncio del Van-
gelo è in vista della salvezza di tutto l’uomo, 
salvezza integrale: anima e corpo;
«Sarebbe dunque errato valutare gli inter-
venti magisteriali della Chiesa in campo 
sociale come una forma di ingerenza nelle 
scelte politiche dei governi, essendo piut-
tosto parte integrante del suo compito di 
guida delle coscienze che le sono state 
affidate»10.

Sr. Maria Romano P.O.
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Italia
■ SAN MARCO ARGENTANO (CS)   
Profeti e testimoni in famiglia

“Il Rosario è, da sempre, una preghiera 
della famiglia e per la famiglia. Un tem-

po questa preghiera era particolarmente 
cara alle famiglie cristiane, e certamente 
ne favoriva la comunione. Occorre non 
disperdere questa preziosa eredità. Bi-
sogna tornare a pregare in famiglia e a 
pregare per le famiglie, utilizzando anco-
ra questa forma di preghiera.” Prendendo 
spunto da questa affermazione di papa 
Giovanni Paolo II  nella Rosarium Virgi-
nis Mariae la neonata commissione di 
pastorale familiare della parrocchia San 
Giovanni Battista in San Marco Argenta-
no (CS) ha pensato, per l’intero mese di 
ottobre, di recarsi, ogni sera, presso una 
famiglia della parrocchia per pregare in-
sieme il santo Rosario. 
Causa la diffusione del Covid a recarsi 
fisicamente nelle diverse famiglie, che 
avevano offerto la loro disponibilità, sono 
stati solo il parroco, don Angelo Longo, 
e una consacrata (a turno, Suor Tamara, 
suor Teresina e suor Grazia), dando la 
possibilità, a chiunque volesse unirsi alla 
preghiera, di farlo attraverso una diretta 
Facebook. 
Compagna di strada speciale è stata la 
Vergine Maria, resa fisicamente presen-
te attraverso una bellissima effigie della 
Madonna di Pompei, che rimaneva nelle 
case ospitanti fino alla sera successiva, 
quando veniva portata presso l’altra fa-
miglia dalla cui casa partiva la preghiera, 
costituendo una ideale, mistica, catena.
A supporto della preghiera serale, cele-
brata ogni sera dalle 21,30, la Commis-
sione ha elaborato un sussidio con delle 
preghiere ad hoc per le famiglie.  
La  famiglia, cellula della società, è sem-
pre più insidiata da forze disgregatrici a 
livello ideologico e pratico, che fanno te-
mere per il futuro di questa fondamentale 
e irrinunciabile istituzione e, con essa, 
per le sorti dell’intera società. Il rilan-
cio del Rosario nelle famiglie cristiane è 
stato perciò proposto come aiuto effica-
ce per arginare gli effetti devastanti di 

questa crisi epocale. (cfr. Giovanni Paolo 
II, Rosarium Virginis Mariae)
L’iniziativa ha riscosso l’entusiastica 
adesione delle famiglie della intera par-
rocchia, tanto che don Angelo ha dovuto 
prolungare gli appuntamenti serali anche 
nei primi giorni di novembre, dato l’eleva-
to numero di persone che avevano dato 
la loro disponibilità ad accogliere la pro-
posta. 
Il Rosario serale, giorno dopo giorno, è 
diventato un appuntamento atteso da 
molti parrocchiani, come testimoniato 
dalla crescente frequenza di collegamen-
ti Facebook, attualizzando l’espressione 
di San Giovanni Paolo II secondo la quale 
“la famiglia che prega unita, resta unita”. 
Don Angelo e le suore hanno potuto con-
statare come, in molte famiglie, i singoli 
membri, meditando i misteri del Rosario, 
recuperavano la capacità di guardarsi 
nuovamente negli occhi, per comunicare, 
perdonarsi scambievolmente e riparti-
re con un patto di amore rinnovato dallo 
Spirito di Dio. 
L’iniziativa si è conclusa con una veglia 
di preghiera, alle ore 21 del 31 ottobre, 
sempre con diretta Facebook, celebrata 
presso la Chiesa di san Francesco, alla 
quale hanno partecipato le diverse fami-
glie ospitanti. 
Durante la veglia sono stati offerti alla ri-
flessione dei partecipanti diversi spunti 
tratti dalla Amoris Laetitia. Si è pregato 
per l’unità delle famiglie, per la grazia di 
diventare ed essere genitori, per i proble-
mi morali e materiali delle famiglie, per i 
giovani in difficoltà e per le famiglie divi-
se. 
Nella sua conclusione don Angelo, ripren-
dendo i temi dell’ottobre missionario, ha 
invitato le famiglie della parrocchia ad 
essere “Testimoni e Profeti”, guardando 
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questo tempo e la realtà che ci circonda 
con occhi pieni di fiducia e di speranza. 
Il Signore non ci ha mai abbandonato e 
continua ad accompagnarci. Il Regno di 
Dio non è solo una promessa per un futu-
ro, ma una realtà già presente: dobbiamo 
imparare a leggerne i segni e, come au-
tentici missionari, farlo conoscere perché 
diventi una speranza rigeneratrice per 
tutti. Il Signore ci benedica, accompagni 
i nostri passi e ci guidi sempre con la Sua 
Parola che ci impegniamo a testimoniare 
ai fratelli ed alle sorelle che incontreremo 
nel cammino della nostra vita, testimoni 
della gioia che abbiamo scoperto nell’in-
contro con Gesù Cristo.
Come primo frutto di questa iniziativa, a 
partire da Domenica 28 Novembre, par-
tirà un percorso di riflessione sull’Amoris 
Letitia, dal titolo “Io accolgo te”, che coin-
volgerà le coppie della parrocchia, allo 
scopo di far loro comprendere coscienza 
del significato e della bellezza profonda 
del sacramento del matrimonio.

Rosario e Giuseppina Langella

■ CASTROVILLARI (CS)   
75° Anniversario di Vestizione 
religiosa di Suor Flora Giannice

«L’ anima mia magnifica il Signore ed 
il mio spirito esulta in Dio mio sal-

vatore perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva» (Lc 1,46-48). È questo il primo 
pensiero che ho avuto all’inizio della ce-
lebrazione eucaristica nella parrocchia 
della SS. Trinità di Castrovillari, ieri 31 
ottobre 2021, dove la comunità cristiana 
si è stretta intorno a suor Flora, alla sua 
famiglia religiosa e alla sua famiglia natu-
rale, per ringraziare il Signore del dono di 
75 anni di vestizione religiosa nella Con-
gregazione delle Suore Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori.
Ho pensato, come già tante volte, che 
ognuno può ripetere, per la propria espe-
rienza, nel suo cuore questo canto di 
gioia quando si accorge, tra lo stupore, 
delle grandi opere che il Signore compie 
spesso, anzi quasi sempre, in modo non 
eclatante, senza clamori, ma che uno spi-
rito docile, umile, attento e sensibile sa 
cogliere e sa leggere nella vita individuale 
come in quella sociale. E sa ringraziare!

Eh sì, proprio una “Eucaristia”, nel signi-
ficato etimologico del termine greco, un 
rendimento di grazie, non solo di suor Flo-
ra ma dell’intera comunità parrocchiale; è 
stato un momento davvero bello, intenso, 
ricco, una grande benedizione del Signore, 
a sugellare una vita religiosa spesa nella 
laboriosità, nella generosità, nella umiltà 
che chi ha avuto la grazia ed il privilegio 
di conoscere suor Flora può comprendere.
Abbiamo offerto in Gesù Cristo, per Lui e 
con Lui, la nostra vita e quella di suor Flo-
ra in un grande ringraziamento.
E lì tutti, convocati insieme dallo Spirito 
Santo, c’erano il parroco don Mario Marino, 
con la sua comunità, che ha anche offerto 
gli addobbi floreali, e quelli venuti da più 
lontano che da più tempo conoscevano 
suor Flora; ma c’erano anche i più giovani 
come quelli del coro liturgico, guidati sa-
pientemente da suor Fabrizia, che si sono 
giustamente meritati i complimenti pub-
blici del vescovo Mons. Francesco Savino, 
della diocesi di Cassano allo Jonio, per 
aver scelto e ben eseguito i canti dei vari 
momenti della liturgia in coerenza (cosa 
non frequente) con le letture del giorno, 
specialmente Dt.6, 2-6 (“Shemà Israel”) ri-
preso poi dal Vangelo di Marco 12,28-34.
Nelle parole del Vescovo e nello stile affa-
bile, confidenziale, per nulla ieratico, ca-
lorosamente vicino a ciascuno, fin dall’in-
gresso, quando passando i fermava e a 
tutti domandava “come va”, “come state” 

e per tutti spendeva esortazioni, incorag-
giamento, condivisione, solidarietà, ci si 
è sentiti davvero una grande unica fami-
glia cristiana di figli di Dio radunati lì dal 
Padre per confermare ancora ognuno di 
noi nel giorno in cui ciascuno lo ringrazia-
va per il dono della vita di suor Flora.
Pensavo inoltre tra me: tutto si è svolto 
nello stile di suor Flora: discrezione, rac-
coglimento, efficacia, ascolto.
Sì, “Shemà Israel”, hanno cantato all’in-
gresso i giovani del coro, “Ascolta Israele”, 
ha sottolineato Mons. Savino come primo 
interiore momento per poter vivere la co-
munione con Dio ed essere felici e conse-
guentemente poter compiere le opere che 
Gesù, nello Spirito Santo, ci suggerisce.
E poi ancora l’attenzione che il presule ha 
messo nel ricordarci come rispondere al 
Dio unico, eterno, creatore e redentore 
che nella sua essenza costitutiva è “Cari-
tas” con ciò che è essenza costitutiva del 
nostro essere, “ ragione e sentimento”, 
che non si contrappongono, come non si 
contrappongono “fides et ratio”.
Ecco, dopo molti anni ritorno a scrive-
re un pensiero sul giornalino Granello di 
Senape per ricordare questo giorno così 
speciale per suor Flora, intimissimo ed al 
tempo stesso comunitario, e in qualche 
misura comunicare, a chi non è potuto 
essere presente, l’eco interiore suscitato, 
oltre la personale ed ultraquarantennale 
amicizia e stima che mi lega a suor Flora.

questa crisi epocale. (cfr. Giovanni Paolo 
II, Rosarium Virginis Mariae)
L’iniziativa ha riscosso l’entusiastica 
adesione delle famiglie della intera par-
rocchia, tanto che don Angelo ha dovuto 
prolungare gli appuntamenti serali anche 
nei primi giorni di novembre, dato l’eleva-
to numero di persone che avevano dato 
la loro disponibilità ad accogliere la pro-
posta. 
Il Rosario serale, giorno dopo giorno, è 
diventato un appuntamento atteso da 
molti parrocchiani, come testimoniato 
dalla crescente frequenza di collegamen-
ti Facebook, attualizzando l’espressione 
di San Giovanni Paolo II secondo la quale 
“la famiglia che prega unita, resta unita”. 
Don Angelo e le suore hanno potuto con-
statare come, in molte famiglie, i singoli 
membri, meditando i misteri del Rosario, 
recuperavano la capacità di guardarsi 
nuovamente negli occhi, per comunicare, 
perdonarsi scambievolmente e riparti-
re con un patto di amore rinnovato dallo 
Spirito di Dio. 
L’iniziativa si è conclusa con una veglia 
di preghiera, alle ore 21 del 31 ottobre, 
sempre con diretta Facebook, celebrata 
presso la Chiesa di san Francesco, alla 
quale hanno partecipato le diverse fami-
glie ospitanti. 
Durante la veglia sono stati offerti alla ri-
flessione dei partecipanti diversi spunti 
tratti dalla Amoris Laetitia. Si è pregato 
per l’unità delle famiglie, per la grazia di 
diventare ed essere genitori, per i proble-
mi morali e materiali delle famiglie, per i 
giovani in difficoltà e per le famiglie divi-
se. 
Nella sua conclusione don Angelo, ripren-
dendo i temi dell’ottobre missionario, ha 
invitato le famiglie della parrocchia ad 
essere “Testimoni e Profeti”, guardando 
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Nel giorno della festa di tutti i Santi mi 
sento di poter augurare a suor Flora, e 
sono certo di poter interpretare il pensie-
ro di tutti quanto l’hanno festeggiata ieri 
per questo importante traguardo, quel-
lo che nel mio cuore è un’mplorazione, 
un’interlocuzione costante, un augurio 
e una speranza: “Misericordias Domini in 
aeternum cantabo”. 
E questa festa di ieri per Suor Flora e per 
noi, che le vogliamo bene, non finisce mai 
più.

Francesco Casale

Auguri Suor Flora!

Oggi, 31 ottobre 2021, si festeggiano i 75 
anni di Vita Consacrata di Suor Maria 

Flora Giannice, Piccola Operaia dei Sacri 
Cuori.
Nata e cresciuta ad Acri, già da bambina 
giocava dicendo di voler diventare “mona-
chella”, così, una vocazione giovanissima 
la portò ad entrare in convento in tenera 
età e a prendere i voti già a quindici anni.
Il suo cammino spirituale iniziò a Cosenza 
per poi proseguire nei conventi di Salerno, 
Roma, Rovigo, Trebisacce e Castrovillari. 
La messa per il rinnovo dei voti si è tenuta 
oggi nella Chiesa della Santissima Trinità, 
presso Castrovillari, celebrata dal Vescovo 
Francesco Savino ed il Parroco Don Mario 
Maria Marino circondata dall’affetto di tut-
ta la comunità.
La famiglia le augura di continuare sere-
namente il suo percorso religioso accanto 
a Gesù e la sua vita d’amore verso Dio.

I parenti
[pubblicato su www.acrinrete.info  

il 31/10/2021]

Argentina
■ RESISTENCIA - CHACO
Prima professione religiosa  
di Suor Marcela Soledad Bobadilla
  

“Siano lodati i Sacri Cuori”. Con un cuo-
re pieno di gioia e gratitudine ho vis-

suto il giorno della mia Consacrazione a 
Gesù. È arrivato il momento nel quale mi 
ha reso sua sposa, non trovo una parola 
esatta per esprimere ciò che ho sentito, 
mi veniva solo di dire GRAZIE: a Dio per 
avermi chiamata, con pazienza e rispetto, 
a questa scelta di vita; alla mia famiglia 
di sangue per avermi sempre accompa-
gnata in ogni dettaglio senza capire o 
essere d’accordo in molte cose, stando 
però lì sempre e donandomi tutto di loro; 
alla mia famiglia religiosa, la quale mi ac-
compagna e aiuta a crescere giorno per 
giorno; specialmente alla mia comunità, 
alla mia formatrice che con pazienza mi 
ha aiutato a compiere passi decisivi; alle 
mie amiche e amici che mi dimostrano 
il loro affetto gratuto; ai miei bambini di 
catechismo... in ogni piccola cosa il mio 
Amato mi riempie del suo amore. 
Grazie anche a tutte le altre persone che 
sono passate e passano per la mia vita 
aiutandomi ad avere uno sguardo diver-
so. Con il cuore grato e più impegnato , 
pregavo quel giorno e continuo a prega-
re per poter mantenere sempre accesa 
la lampada, per poter essere attenta a 
ogni necessità dei miei fratelli e sorelle, 

che ogni cosa che io faccia lo faccia dalla 
preghiera e che la mia vita sia donata per 
amore a Gesù.
Il momento più forte è stato quando ho 
recitato la formula, ho sentito che mi 
svuotavo, che mi stavo donando tutta per 
amore al mio Amore e che questo amore 
ritornava a me.
Pregavo molto anche Maria, la donna del 
Sì, orante, fedele, obbediente, accoglien-
te, servizievole, della tenerezza ma so-
prattutto madre; Ella sempre mi porta a 
suo Figlio.
Ogni dettaglio mi parlava di Dio e mi ri-
empiva della sua presenza. Nell’entrare in 
parrocchia e vedere la gente che amo e 
che mi ama mi sentivo ricolma dell’amore 
di Gesù e di Maria. Questo giorno rimarrà 
nella mia mente e nel mio cuore. 
Benedizioni.

Sr. Marcela Soledad Bobadilla  
dei Cuori trafitti di Gesù e di Maria

Il tempo d’Avvento ci pro-voca con questa 
semplice e comune azione ma, al tempo 
stesso, molto significativa: il “bussare”! 

Sì, Dio, che i cieli dei cieli non possono 
contenere (cfr. 1Re 8,27), decide di entrare 
corporalmente nella storia dell’uomo, nella 
nostra storia… decide di farsi “Uno come 
noi” ma per fare questo non vuole “forza-
re” la porta della nostra vita ma chiede 
“accoglienza”!!! Ha chiesto il Si di Maria… 
il Sì di Giuseppe…. E continua a chiedere 
il nostro Sì quotidiano… fino alla fine dei 
tempi, perché ogni Avvento ci prepara non 
solo a fare memoria della prima venuta di 
Cristo ma anche della sua seconda venuta, 
nonché del suo rinascere ogni giorno nei 
nostri cuori.
Nell’Apocalisse Cristo stesso si presenta 
come un mendicante d’amore che sta alla 
porta e bussa (cfr. Ap 3,20). Una bellissima 
immagine che però ci pone alcune doman-
de. La prima è senza dubbio questa: Come 
“bussa” Dio? Certamente non sentiamo un 
“toc-toc”, né un suono di campanello o un 
messaggio su “WhatsApp” che ci avvisa 
del suo arrivo… Ebbene, Dio ha dei modi 
del tutto particolari per “bussare” alla no-
stra vita. Cercheremo di scoprirli partendo 
da un testo molto conosciuto del Vangelo 
di Luca che ci può dare dei suggerimenti 
interessanti: l’apparizione del Risorto ai di-
scepoli di Emmaus (Lc 24,13-35).
Questi due discepoli, di cui sappiamo 
solo un nome, forse perché l’autore vuole 
che ciascuno di noi si possa rispecchiare 
nell’altro, si stanno allontanando voluta-
mente da Gerusalemme. Se tale particola-
re a noi può sembrare di poco conto, non 
è così nell’economia del vangelo lucano. 
Infatti, tutta la narrazione lucana su Gesù 
ha come sfondo il suo viaggio verso Geru-
salemme, la città santa, ove l’opera di sal-
vezza culmina nella sua passione, morte e 
risurrezione. Allontanarsi da Gerusalemme 
significa per i due discepoli allontanarsi 
dall’incontro con Dio, chiudersi a quella 
relazione d’amore che Cristo è venuto a 
donarci. 
Infatti, i due discepoli camminano con il 
«volto triste» (v. 17). Gesù, allora, sotto for-

«Sto alla porta e busso» (Ap 3,20)
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che ogni cosa che io faccia lo faccia dalla 
preghiera e che la mia vita sia donata per 
amore a Gesù.
Il momento più forte è stato quando ho 
recitato la formula, ho sentito che mi 
svuotavo, che mi stavo donando tutta per 
amore al mio Amore e che questo amore 
ritornava a me.
Pregavo molto anche Maria, la donna del 
Sì, orante, fedele, obbediente, accoglien-
te, servizievole, della tenerezza ma so-
prattutto madre; Ella sempre mi porta a 
suo Figlio.
Ogni dettaglio mi parlava di Dio e mi ri-
empiva della sua presenza. Nell’entrare in 
parrocchia e vedere la gente che amo e 
che mi ama mi sentivo ricolma dell’amore 
di Gesù e di Maria. Questo giorno rimarrà 
nella mia mente e nel mio cuore. 
Benedizioni.

Sr. Marcela Soledad Bobadilla  
dei Cuori trafitti di Gesù e di Maria

Il tempo d’Avvento ci pro-voca con questa 
semplice e comune azione ma, al tempo 
stesso, molto significativa: il “bussare”! 

Sì, Dio, che i cieli dei cieli non possono 
contenere (cfr. 1Re 8,27), decide di entrare 
corporalmente nella storia dell’uomo, nella 
nostra storia… decide di farsi “Uno come 
noi” ma per fare questo non vuole “forza-
re” la porta della nostra vita ma chiede 
“accoglienza”!!! Ha chiesto il Si di Maria… 
il Sì di Giuseppe…. E continua a chiedere 
il nostro Sì quotidiano… fino alla fine dei 
tempi, perché ogni Avvento ci prepara non 
solo a fare memoria della prima venuta di 
Cristo ma anche della sua seconda venuta, 
nonché del suo rinascere ogni giorno nei 
nostri cuori.
Nell’Apocalisse Cristo stesso si presenta 
come un mendicante d’amore che sta alla 
porta e bussa (cfr. Ap 3,20). Una bellissima 
immagine che però ci pone alcune doman-
de. La prima è senza dubbio questa: Come 
“bussa” Dio? Certamente non sentiamo un 
“toc-toc”, né un suono di campanello o un 
messaggio su “WhatsApp” che ci avvisa 
del suo arrivo… Ebbene, Dio ha dei modi 
del tutto particolari per “bussare” alla no-
stra vita. Cercheremo di scoprirli partendo 
da un testo molto conosciuto del Vangelo 
di Luca che ci può dare dei suggerimenti 
interessanti: l’apparizione del Risorto ai di-
scepoli di Emmaus (Lc 24,13-35).
Questi due discepoli, di cui sappiamo 
solo un nome, forse perché l’autore vuole 
che ciascuno di noi si possa rispecchiare 
nell’altro, si stanno allontanando voluta-
mente da Gerusalemme. Se tale particola-
re a noi può sembrare di poco conto, non 
è così nell’economia del vangelo lucano. 
Infatti, tutta la narrazione lucana su Gesù 
ha come sfondo il suo viaggio verso Geru-
salemme, la città santa, ove l’opera di sal-
vezza culmina nella sua passione, morte e 
risurrezione. Allontanarsi da Gerusalemme 
significa per i due discepoli allontanarsi 
dall’incontro con Dio, chiudersi a quella 
relazione d’amore che Cristo è venuto a 
donarci. 
Infatti, i due discepoli camminano con il 
«volto triste» (v. 17). Gesù, allora, sotto for-

ma di viandante, si accosta e cammina con 
loro (cfr. v. 15), ma non solo. Egli li ascolta, 
chiede loro di “sfogarsi”, di raccontargli 
tutto il loro turbamento. E soltanto dopo 
averli fatto parlare li rimprovera per la 
durezza del loro cuore (cfr. v. 25) e li am-
maestra spiegando loro la Scrittura, tutto 
ciò che si riferiva a Lui (cfr. v. 27). Fattosi 
sera Gesù fa finta di voler andare oltre, ma 
i due lo supplicano di rimanere: «Resta con 
noi…» (v. 29). Ed ecco, Gesù resta con loro, 
anzi spezza il pane per “restare in loro”. 
Così i loro occhi si aprono, quegli occhi che 
«erano incapaci di riconoscerlo» (v. 16) ora 
finalmente lo riconoscono (cfr. v. 31). 
Gesù però scompare alla loro vista ed essi 
comprendono che la Parola che il Signore li 
aveva spiegato lungo la via già aveva fatto 
ardere il loro cuore (cfr. v. 32).
Essi che non avevano voluto credere alla 
testimonianza delle donne (cfr. vv. 22-24), 
ora divengono loro stessi testimoni del Ri-
sorto e cambiano immediatamente rotta 
per tornare a Gerusalemme ove trovano 
la comunità riunita che nel frattempo è 
divenuta anch’essa testimone del Risorto 
(cfr. vv. 33-34).
Anche la nostra vita è un lungo cammino 
che a volte va a Gerusalemme e a volte 
prende altre strade… anche noi ci sentia-
mo tante volte sconsolati, afflitti, delusi, 
ma soprattutto anche noi spesso ci sentia-
mo smarriti perché quel Dio che pensava-
mo di conoscere ora si sta rivelando altro… 
ci chiede altro… e noi non comprendiamo 
cosa, il suo metodo di rivelarsi risulta di-
stante dal nostro modo di pensare… 
E Gesù anche con noi usa lo stesso atteg-
giamento adoperato con i due discepoli di 
Emmaus… si accosta alla nostra vita, fa-
cendosi nostro compagno di viaggio… per 
i nostri occhi “incapaci” di riconoscerlo egli 
si manifesta come uno sconosciuto, un 
viandante… Non ci è, infatti, sempre facile 
vedere Gesù che ci parla attraverso perso-
ne che lo rappresentano (guida spirituale, 
confessore, formatore…) ma anche attra-
verso la vita stessa; Lui però non demorde 
e inizia a rivelarsi con la Parola e l’Eucare-
stia, a conferma della testimonianza che ci 

è data da chi ha già fatto esperienza di Lui.
Ebbene, il suo è un “bussare” delicato ma 
persistente… Vuole in ogni costo vincere 
la nostra sordità, perciò non lascia di in-
contrarci proprio qui, nelle nostre paure, 
nelle nostre insicurezze, nei nostri dubbi e, 
persino, nel nostro peccato specialmente 
mediante la Parola, i Sacramenti e la testi-
monianza dei fratelli e sorelle nella fede. 
Lui bussa così… e bussa sempre senza 
forzare la porta, con un tocco riconoscibile 
tra mille e mille, aspettando… 
Prepararci al Natale è prepararci soprat-
tutto ad “accogliere” Gesù e lo possiamo 
fare facendogli spazio, come ha fatto Ma-
ria, Giuseppe… e come hanno fatto questi 
discepoli che dopo aver “svuotato” il loro 
cuore si sono aperti all’ascolto. Che i nostri 
cuori non divengano mai come quegli al-
berghi di Betlemme in cui «non c’era posto 
per loro» (Lc 2,7).

Sr. Tamara Gasser, P.O.

«Sto alla porta e busso» (Ap 3,20)
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Il Natale non è la festa più importante per 
un cristiano. I cristiani sono stati salva-
ti non solo per la Sua venuta al mondo 

bensì per la Sua venuta, morte e soprat-
tutto Resurrezione.
Certo la Natività di Gesù ci dice molto 
della logica di Dio. Quale genitore non vor-
rebbe il miglior reparto di pediatria per il 
proprio figlio? Dio no, non ha bisogno di 
quello, ha fatto nascere il suo unico figlio 
in una stalla. Non poteva annunciarsi at-
traverso un Re già in carica o persone più 
autorevoli? No, si è incarnato nell’essere 
più fragile del mondo per parlare a tutti e 
soprattutto per farci capire l’importanza 
delle scelte che possiamo fare rispon-
dendo alla sua chiamata e quanto tiene 
alla libertà delle persone che gli hanno 
detto Sì senza cui non sarebbe stato pos-
sibile compiersi il suo disegno. 
Se il Natale non è la festa più importante 
per un cristiano... forse lo sarà però per 
quegli uomini che si sono saputi mettere 
al servizio di Dio?!! È quello su cui vorrei 
soffermarmi quest’anno: sul fondamen-
tale ruolo di queste due figure chiamati 
ad essere i genitori in terra del bambino 
Gesù. Partendo da questa piccola pre-
messa non stupirà come la scelta del di-
pinto da proporvi sia proprio questo. 
L’opera è stata eseguito per la realizzazio-
ne del dipinto relativo alla 45° rappresen-
tazione del presepe vivente di Cerqueto 
da Julio Padrino. L’artista è nato in Vene-
zuela ed ha iniziato a disegnare all’età di 
quattro anni circa sperimentando quasi 
tutte le tecniche: l’olio su tela, acquarello, 
carboncino… con accurata attenzione ai 
minimi particolari. 
Questa Natività si presenta con i soli tre 
protagonisti della Sacra Famiglia in pri-
mo piano, ambientata all’interno di una 
grotta usata come rifugio. Maria distesa 
sulla roccia con il bambino in fasce tra le 
braccia e lo sguardo su Giuseppe appog-
giato davanti a lei. Una luce proveniente 
dall’alto illumina il bambino, simbolo del 
miracolo.

La Natività • Julio Padrino

Il matrimonio, mirabile unione dell’uomo e 
della donna che san Paolo definisce my-
sterium magnum con riferimento a Cristo 

e alla Chiesa (cfr. Ef 5,32) è indubbiamente 
uno dei sacramenti più belli ai quali parte-
cipare, nel quale si dischiude la possibili-
tà di incontrare il volto di Dio Amore oltre 
tutte le apparenze di cui spesso è rivestito.
Io e Davide ci siamo sposati lo scorso 2 Ot-
tobre, e come molte coppie cristiane e non, 
ci siamo trovati ad affrontare le difficoltà e 
le incertezze della situazione pandemica, 
che fino a maggio non sembravano con-
sentici di essere circondati dall’affetto di 
numerosi amici e parenti e di festeggiare 
con loro, e le fatiche dell’or-
ganizzazione.
Anche noi, come tanti nostri 
amici e coetanei, abbiamo 
fatto i conti con il mondo del 
wedding planning, che per 
quanto utile a volte si rivela 
una gabbia dorata che impe-
disce di sollevare lo sguardo 
e guardare oltre le apparenze 
della bellezza empirica.
Siamo giunti al ritiro prematri-
moniale affidandoci all’accompagnamen-
to della mia amica e sorella nello Spirito: 
Suor Maria. Eravamo proprio carichi di 
fardelli e preoccupazioni, di rabbia per 
l’atteggiamento di alcuni ospiti, stanchi 
delle continue telefonate di disdetta, im-
pauriti dalla possibilità che qualche nostro 
amico si fosse contagiato e in attesa dei 
risultato dei loro esami…insomma erava-
mo stremati psicologicamente e anche 
spiritualmente lontani dall’ideale di “mese 
precedente del matrimonio”, che nei miei 
sogni segreti immaginavo solo dedicato al 
raccoglimento, alla riflessione e alla pre-
ghiera.
Dio, che è Padre buono e provvidente, ha 
quindi visto bene di suscitarci il deside-

rio di fare un ritiro 
a una settimana del 
matrimonio, profon-
damente persona-
lizzato a dire il vero, 
che fin da subito ci 
ha dischiuso la pro-
spettiva cristiana 
del sacramento che 

stavamo per compiere che, sebbene non 
fosse mai andata persa, era rimasta sep-
pellita dalle nostre occupazioni mondane.
In seguito con la riflessione personale alla 
presenza del Santissimo Sacramento sulle 
letture che avevamo scelto per il giorno 
delle nozze, il Signore, Parola fatta carne, 
ci è apparso realmente con la buona noti-
zia del Vangelo. Ripercorrere le promesse 
di amore e di bene, che la Parola ci rivol-
geva, ha risvegliato in noi la fiducia nella 
paternità di Dio e nella sua assistenza nel 
passato e nel futuro della nostra vita, ci 
ha tranquillizzato e messo a tacere ansie 
e paure, e ci ha consentito in seguito di 
domandarci perdono per le ferite che ci 
siamo procurati nel fidanzamento.

Tra lacrime di commozione e liberatorie, io 
e Davide abbiamo messo nelle mani della 
Chiesa, rappresentata da Maria, e di Cristo 
vivo e presente nel tabernacolo, tutta la 
nostra fragilità e la nostra capacità di fare 
male, e abbiamo rinnovato la nostra ade-
sione a Cristo nel scegliere il matrimonio 
cristiano quale unica possibilità per rende-
re duraturo e stabile l’amore che ci unisce.
Facendo verità e accogliendo le parole che 
l’un l’altro ci siamo detti, senza difenderci e 
senza giustificarci, abbiamo sperimentato 
la misericordia di Dio che ci ha fatti nuovi 
e pronti per dire il nostro Sì con fiducia e 
convinzione.
Questo ritiro ci ha letteralmente buttati 
dentro il giorno del nostro matrimonio, nel 
quale sull’altare abbiamo accolto la grazia 
di Dio per ridonarcela l’un l’altro nel nostro 
consenso, e ci ha permesso di trascorrere 
quel giorno nella gioia della consapevo-
lezza di iniziare una nuova vita insieme, 
avvolti dall’amore del Padre manifestato 
in Cristo Gesù e annunciato dalla Chiesa, 
madre nostra.  

Davide e Martina

Ritiro prematrimoniale: 
Testimonianza di un giorno 
di grazia
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Il Natale non è la festa più importante per 
un cristiano. I cristiani sono stati salva-
ti non solo per la Sua venuta al mondo 

bensì per la Sua venuta, morte e soprat-
tutto Resurrezione.
Certo la Natività di Gesù ci dice molto 
della logica di Dio. Quale genitore non vor-
rebbe il miglior reparto di pediatria per il 
proprio figlio? Dio no, non ha bisogno di 
quello, ha fatto nascere il suo unico figlio 
in una stalla. Non poteva annunciarsi at-
traverso un Re già in carica o persone più 
autorevoli? No, si è incarnato nell’essere 
più fragile del mondo per parlare a tutti e 
soprattutto per farci capire l’importanza 
delle scelte che possiamo fare rispon-
dendo alla sua chiamata e quanto tiene 
alla libertà delle persone che gli hanno 
detto Sì senza cui non sarebbe stato pos-
sibile compiersi il suo disegno. 
Se il Natale non è la festa più importante 
per un cristiano... forse lo sarà però per 
quegli uomini che si sono saputi mettere 
al servizio di Dio?!! È quello su cui vorrei 
soffermarmi quest’anno: sul fondamen-
tale ruolo di queste due figure chiamati 
ad essere i genitori in terra del bambino 
Gesù. Partendo da questa piccola pre-
messa non stupirà come la scelta del di-
pinto da proporvi sia proprio questo. 
L’opera è stata eseguito per la realizzazio-
ne del dipinto relativo alla 45° rappresen-
tazione del presepe vivente di Cerqueto 
da Julio Padrino. L’artista è nato in Vene-
zuela ed ha iniziato a disegnare all’età di 
quattro anni circa sperimentando quasi 
tutte le tecniche: l’olio su tela, acquarello, 
carboncino… con accurata attenzione ai 
minimi particolari. 
Questa Natività si presenta con i soli tre 
protagonisti della Sacra Famiglia in pri-
mo piano, ambientata all’interno di una 
grotta usata come rifugio. Maria distesa 
sulla roccia con il bambino in fasce tra le 
braccia e lo sguardo su Giuseppe appog-
giato davanti a lei. Una luce proveniente 
dall’alto illumina il bambino, simbolo del 
miracolo.

Il dipinto si concentra tutto sull’intenso 
sguardo che si scambiano Maria e Giu-
seppe, lo sguardo della meraviglia che Dio 
ha compiuto nella loro vita, uno sguardo 
pieno di emozione come tutti i genitori 
che tengono in braccio il figlio neonato. 
La venuta al mondo di un neonato è in 
grado di sciogliere il più duro dei cuori. 
Vi voglio raccontare questo episodio che 
mi ha segnato molto: una cara amica 
che per motivi di privacy chiamerò Ste-
fania rimase incinta a 18 anni. Il papà del 
bambino che sarebbe nato è nigeriano 
e quindi il neonato sarebbe stato molto 
probabilmente nero; un problema per la 
famiglia paterna di Stefania che per ide-
ologia non poteva accettare di avere un 
nipote “di colore”. Per tutta la durata della 
gravidanza Stefania non ebbe rapporti 
con il padre che sembrava intenzionato 
a tagliare i ponti con la figlia. Alla vista 
di una foto del neonato però, capendo 

quale emozione si stava perdendo per le 
proprie aspettative che si era creato sulla 
figlia, il padre  corse in ospedale. Davanti 
alla Vita nascente si sentì quindi spinto ad 
abbandonare le proprie idee per un amo-
re più grande, quello di essere chiamato 
nonno. Se la venuta al mondo di un figlio o 
di un nipote può farci cambiare sguardo, 
mi sorge spontanea la domanda: quale 
miracolo può compiere la venuta al mon-
do del figlio di Dio? Per fortuna non sono 
in grado neanche di immaginarlo ma in 
questo Giuseppe e Maria ci sono stati 
d’esempio e li possiamo definire a buon 
ragione i veri protagonisti del Natale in-
sieme al loro piccolo Gesù.  

Stephanie Kandathiparambil

La Natività • Julio Padrino

Tra lacrime di commozione e liberatorie, io 
e Davide abbiamo messo nelle mani della 
Chiesa, rappresentata da Maria, e di Cristo 
vivo e presente nel tabernacolo, tutta la 
nostra fragilità e la nostra capacità di fare 
male, e abbiamo rinnovato la nostra ade-
sione a Cristo nel scegliere il matrimonio 
cristiano quale unica possibilità per rende-
re duraturo e stabile l’amore che ci unisce.
Facendo verità e accogliendo le parole che 
l’un l’altro ci siamo detti, senza difenderci e 
senza giustificarci, abbiamo sperimentato 
la misericordia di Dio che ci ha fatti nuovi 
e pronti per dire il nostro Sì con fiducia e 
convinzione.
Questo ritiro ci ha letteralmente buttati 
dentro il giorno del nostro matrimonio, nel 
quale sull’altare abbiamo accolto la grazia 
di Dio per ridonarcela l’un l’altro nel nostro 
consenso, e ci ha permesso di trascorrere 
quel giorno nella gioia della consapevo-
lezza di iniziare una nuova vita insieme, 
avvolti dall’amore del Padre manifestato 
in Cristo Gesù e annunciato dalla Chiesa, 
madre nostra.  

Davide e Martina

Ritiro prematrimoniale: 
Testimonianza di un giorno 
di grazia



Per sempre

La morte non è l’ultima parola sulla sorte umana 
poiché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti 
che ha la sua radice e il suo compimento in Dio 

(Papa Francesco – Angelus, 2 novembre 2014). 
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Suor Eufemia,  
Novello Teodolinda

Nata a S. Martino di Finita (CS) 
 20.11.1923 
Entrata all’Istituto  25.08.1950
Vestizione  21.06.1951
Prima professione  27.07.1952
Professione perpetua 25.12.1957

Trasferita a Cosenza Ist. “Sacri Cuori” 23.08.1952
Trasferita a Stamford – U.S.A. 29.05.1954
Deceduta nella comunità di Stamford Our Lady – U.S.A. 
 12.09.2021.

Testimonianza….

Conosco le Piccole Operaie da più di 30 anni e le apprezzo tutte 
come care amiche. Quindi, quando facevo molti viaggi nazionali 
e internazionali per lavoro, chiamavo spesso il convento per far 
loro sapere che ero arrivata sana e salva a destinazione. Un gior-
no in particolare, Suor Eufemia prese il telefono dal suo “centro 
di comando” della cucina. Dissi: “Ciao Suor Eufemia, sono Mary 
Lou. Ti chiamo solo per farti sapere che sono in Ungheria e che 
è tutto a posto”. La Suora ha risposto con il suo caratteristico 
accento italiano: “Nessun problema. Se hai fame, vieni subito e ti 
preparo un po’ di pasta”. Ho cercato di chiarire la situazione e ho 
detto “No, Suor, sono a Budapest quindi non posso venire”. Suor 
Eufemia insisteva “Allora quando hai finito vieni in convento e io 
cucinerò per te”!
Condivido questa storia con voi - non per essere divertente o ca-
rina - ma per dare una prospettiva all’essenza di Suor Eufemia. La 
suora era una donna di poche parole, ma la sua vita e il suo lavoro 
parlavano molto. In realtà, non ha mai detto di amarci, ma Suor 
Eufemia è stata davvero una madre, una saggia e un modello per 
le suore della sua comunità.
Dare da mangiare alle persone era il modo di Suor Eufemia di 
mostrare amore. Produceva grandi quantità di riso per le suore 
indiane della sua comunità, così avrebbero sempre avuto abba-
stanza per i loro pasti; e preparava tutti i tipi di specialità italiane 
che sapeva che le sue sorelle amavano. Per il bambino della loro 
scuola a cui non piaceva il pranzo che sua madre aveva prepara-
to, suor Eufemia aveva sempre da offrire una zuppa di pollo fatta 
in casa o un piatto di spaghetti. Tanti di noi hanno apprezzato la 
sua incredibile torta di libbra il cui gusto e consistenza nessuno è 
ancora stato in grado di replicare.

Tranquilla, senza pretese, umile ma pragmatica, Suor Eufemia ha 
svolto con disinvoltura e determinazione le responsabilità che le 
sono state assegnate. Discendente da un forte ceppo Albanese 
e Italiano, era fieramente indipendente con un’etica del lavoro 
incomparabile. Anche quando alla fine fu costretta a usare un 
deambulatore, Suor Eufemia scese ancora in cucina ogni gior-
no per aiutare a preparare la cena per le undici sorelle della sua 
comunità. Alla sua età avanzata, aveva ancora bisogno di essere 
produttiva. Non ha mai voluto essere un peso.
La mia storia di Suor Eufemia sarebbe incompleta senza include-
re il suo profondo rapporto con le suore della sua comunità, alcu-
ne delle quali hanno vissuto con lei per cinque decenni e altre che 
hanno vissuto con lei per pochi anni. Inutile dire che le ultime sei 
settimane di vita di Suor Eufemia sono state difficili per lei e per 
le altre suore. Dentro e fuori dall’ospedale, e dopo tre complicati 
interventi chirurgici, la pazienza e la determinazione di Suor Eu-
femia furono fortemente messe alla prova. Durante tutto questo, 
le sue sorelle hanno trascorso una notte dopo l’altra sedute su 
una sedia accanto al suo letto d’ospedale nel caso in cui la sorella 
avesse bisogno di qualcosa o volesse pregare. Hanno affronta-
to ogni suo bisogno fisico con amore e cura. Le Suore di Nostra 
Signora delle Grazie vi diranno che non stavano facendo nulla di 
straordinario per Suor Eufemia. Stavano semplicemente facendo 
il loro dovere di prendersi cura di una di loro. Ma come testimone 
di prima mano, posso attestare che i loro tanti atti di carità sono 
stati molto di più.
Ore prima che si spegnesse serenamente nel sonno, le suore mi-
sero a letto Suor Eufemia e tutte entrarono nella sua stanza per 
darle la buonanotte e baciarla. Debole ma pienamente consape-
vole di ciò che la circondava, Suor Eufemia ricambiava loro i baci. 
L’amore e il rispetto reciproci che si erano sviluppati tra le religio-
se giovani e anziane è stato davvero una benedizione.
Per 70 anni, Suor Eufemia ha donato liberamente i suoi talenti; 
per lei, il cibo era il sostentamento essenziale e la generosità illi-
mitata era il suo marchio unico di spiritualità. Mancherà terribil-
mente a tutti noi, ma trarremo conforto dal fatto che ha vissuto 
una vita molto lunga e produttiva; fedele ai suoi voti e totalmente 
dedita alla sua comunità.
Così ora non possiamo che far eco alle parole del Vangelo di Mat-
teo: “Ben fatto, Servo buono e fedele... Entra nella gioia del Signo-
re”. Riposa in pace, Suor Eufemia.

Mary Lou Rinaldi

Affidiamo alla misericordia di Dio 
le nostre consorelle e tutti i nostri cari parenti, amici, 
aggregati laici, lettori della nostra rivista 
e benefattori defunti, assicurando la nostra preghiera! 

Suor Isidora,   
Capano Ida
Nata a S. Donato di Ninea (CS)
 05.01.1935
Entrata nell’Istituto 18.04.1955
Vestizione 08.12.1955
Prima Professione 10.12.1956
Professione Perpetua 15.08.1961
Deceduta ad Acri (CS) 21.09.2021
 

Suor Riccarda,  
Perri  Rosina

Nata a Luzzi (CS) 12.02.1937
Entrata all’Istituto  27.09.1953
Vestizione 16.05.1954
Prima professione 29.09.1955
Professione perpetua 15.08.1961
Deceduta ad Avellino 03.11.2021

Ricordando Sr. Riccarda
La terribile pandemia del Covid 19 ha purtroppo stroncato l’esi-
stenza di Suor Riccarda. La religiosa, appartenente all’ Ordine del-
le “Piccole Operaie dei Sacri cuori di Gesù e di Maria” si è sempre 
distinta per la profonda fede granitica che l’ha sorretta in diversi 
momenti difficili della sua vita. Impegnata per anni presso l’ Ospe-
dale “Moscati” di Avellino ha prestato costante assistenza infer-
mieristica e spirituale a tanti degenti che ne hanno sperimentato 
preparazione ed umanità. Tra le sue opere di carità rientra anche 
la generosa dedizione alla nobildonna Maria Arace, la quale ha la-
sciato all’Ordine la villa di Corso Europa che, negli anni, ha rap-
presentato un centro di formazione e preghiera costante, a pochi 
passi dalla Chiesa del Santissimo Rosario. La religiosa, sempre 
operosa, si distingueva anche per la sua abilità nel giardinaggio e 
nella preparazione di biscotti al miele ed alle noci, che donava ge-
nerosamente a grandi e piccini. Siamo vicini alle consorelle ed in 
particolare a Suor Paola e Suor Ignazia che stanno sperimentando 
anche loro la difficile esperienza della malattia.

Pellegrino Caruso 
[pubblicato sul Quotidiano del Sud il 5/11/2021]
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Tranquilla, senza pretese, umile ma pragmatica, Suor Eufemia ha 
svolto con disinvoltura e determinazione le responsabilità che le 
sono state assegnate. Discendente da un forte ceppo Albanese 
e Italiano, era fieramente indipendente con un’etica del lavoro 
incomparabile. Anche quando alla fine fu costretta a usare un 
deambulatore, Suor Eufemia scese ancora in cucina ogni gior-
no per aiutare a preparare la cena per le undici sorelle della sua 
comunità. Alla sua età avanzata, aveva ancora bisogno di essere 
produttiva. Non ha mai voluto essere un peso.
La mia storia di Suor Eufemia sarebbe incompleta senza include-
re il suo profondo rapporto con le suore della sua comunità, alcu-
ne delle quali hanno vissuto con lei per cinque decenni e altre che 
hanno vissuto con lei per pochi anni. Inutile dire che le ultime sei 
settimane di vita di Suor Eufemia sono state difficili per lei e per 
le altre suore. Dentro e fuori dall’ospedale, e dopo tre complicati 
interventi chirurgici, la pazienza e la determinazione di Suor Eu-
femia furono fortemente messe alla prova. Durante tutto questo, 
le sue sorelle hanno trascorso una notte dopo l’altra sedute su 
una sedia accanto al suo letto d’ospedale nel caso in cui la sorella 
avesse bisogno di qualcosa o volesse pregare. Hanno affronta-
to ogni suo bisogno fisico con amore e cura. Le Suore di Nostra 
Signora delle Grazie vi diranno che non stavano facendo nulla di 
straordinario per Suor Eufemia. Stavano semplicemente facendo 
il loro dovere di prendersi cura di una di loro. Ma come testimone 
di prima mano, posso attestare che i loro tanti atti di carità sono 
stati molto di più.
Ore prima che si spegnesse serenamente nel sonno, le suore mi-
sero a letto Suor Eufemia e tutte entrarono nella sua stanza per 
darle la buonanotte e baciarla. Debole ma pienamente consape-
vole di ciò che la circondava, Suor Eufemia ricambiava loro i baci. 
L’amore e il rispetto reciproci che si erano sviluppati tra le religio-
se giovani e anziane è stato davvero una benedizione.
Per 70 anni, Suor Eufemia ha donato liberamente i suoi talenti; 
per lei, il cibo era il sostentamento essenziale e la generosità illi-
mitata era il suo marchio unico di spiritualità. Mancherà terribil-
mente a tutti noi, ma trarremo conforto dal fatto che ha vissuto 
una vita molto lunga e produttiva; fedele ai suoi voti e totalmente 
dedita alla sua comunità.
Così ora non possiamo che far eco alle parole del Vangelo di Mat-
teo: “Ben fatto, Servo buono e fedele... Entra nella gioia del Signo-
re”. Riposa in pace, Suor Eufemia.

Mary Lou Rinaldi
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Entrata nell’Istituto 18.04.1955
Vestizione 08.12.1955
Prima Professione 10.12.1956
Professione Perpetua 15.08.1961
Deceduta ad Acri (CS) 21.09.2021
 

Suor Riccarda,  
Perri  Rosina
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Vestizione 16.05.1954
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Professione perpetua 15.08.1961
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Ricordando Sr. Riccarda
La terribile pandemia del Covid 19 ha purtroppo stroncato l’esi-
stenza di Suor Riccarda. La religiosa, appartenente all’ Ordine del-
le “Piccole Operaie dei Sacri cuori di Gesù e di Maria” si è sempre 
distinta per la profonda fede granitica che l’ha sorretta in diversi 
momenti difficili della sua vita. Impegnata per anni presso l’ Ospe-
dale “Moscati” di Avellino ha prestato costante assistenza infer-
mieristica e spirituale a tanti degenti che ne hanno sperimentato 
preparazione ed umanità. Tra le sue opere di carità rientra anche 
la generosa dedizione alla nobildonna Maria Arace, la quale ha la-
sciato all’Ordine la villa di Corso Europa che, negli anni, ha rap-
presentato un centro di formazione e preghiera costante, a pochi 
passi dalla Chiesa del Santissimo Rosario. La religiosa, sempre 
operosa, si distingueva anche per la sua abilità nel giardinaggio e 
nella preparazione di biscotti al miele ed alle noci, che donava ge-
nerosamente a grandi e piccini. Siamo vicini alle consorelle ed in 
particolare a Suor Paola e Suor Ignazia che stanno sperimentando 
anche loro la difficile esperienza della malattia.

Pellegrino Caruso 
[pubblicato sul Quotidiano del Sud il 5/11/2021]

Nel primo anniversario di 
ANNA CASO (madre di Sr. Luciana Di Maio)
N. 10.12.1932 • M. 6.9.2020

Fili preziosi scorrevano tra le Tue gentili mani
E intrecciavi con un gesto materno,
Un filo annodavi all’altro creando un’armonia di legami:
Era il Tuo amore. 
A quei fili i nostri cuori hai legato donandoci così l’amore Tuo: 
Dolce calore materno.
Il Tuo amore è stato casa, luogo sicuro dove abitare;
Con il Tuo amore ci hai protetto,
Guarendo ogni nostra ferita
E in questo Tuo amore ci hai cullato donandoci sogni tutti d’oro.
Nell’immensità del Cielo, oggi, sei una stella
E con la Tua luce calda e materna
Ci illumini la strada della Vita 
e da lassù i tuoi fili preziosi ci tendi ancora
E ai nostri cuori continui ad intrecciare: 
È il Tuo amore a cui per Sempre legati saremo;
È il tuo Amore che nell’Eternità Vive per Noi.

Ylenia Cammarota, nipote
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Peter Pan e 
il dono della vita

Il Natale è forse la festa più conosciuta 
e amata nel mondo. Ogni uomo, che sia 
adulto o bambino, la attende con im-

pazienza già dai primi respiri autunnali. 
Ma cosa avviene in questo giorno così 
speciale? Nasce Gesù. Su questa frase 
ci si potrebbe perdere per ore e anni per 
quanto è potente. Gesù nasce. Non si 
tratta quindi di un ricordo della sua na-
scita, di un “compleanno di Gesù” come 
molti annunciano spaventosamente. 
Gesù nasce in quel momento e continua 
a farlo. È una persona viva e agente. 
Già da questo, il Natale per noi può esse-
re vissuto non come un ricordo ma come 
un’attesa. È l’attesa di qualcuno che ci 
spinge a muoverci, a cercarlo uscendo da 
noi stessi e dalle nostre case per andargli 
incontro, per adorarlo. Il Natale ci spinge 
a riparare la nostra casa, a renderla ac-
cogliente, per lasciare entrare Lui, per la-
sciarlo abitare in mezzo a noi. Dobbiamo 
attenderlo come un’amata attende il suo 
amante, come un bambino attende suo 
padre o sua madre che tornano. Dunque 
vigili non dormienti. 
Pensando al Natale, tra tutte le storie ho 

scelto di riportare quella di Peter Pan. Un 
bambino che è fermo nel tempo, che non 
può agire nella storia perché non ne fa 
più parte, dal momento in cui ha deciso di 
non volerci più crescere dentro. La storia 
racconta come, nonostante questa sua 
decisione, egli non riesce ad eliminare il 
ricordo della madre, ovvero della persona 
che gli aveva offerto il dono più grande di 
tutti: la vita. 
Peter Pan non è un bambino vestito di 
foglie. È un demone con i denti da latte. 
Il nome Pan rimanda alla potenza selvag-
gia di quel dio Pan della mitologia greca, 
tanto cara al giovane autore, in cui la divi-
nità in questione è raffigurata come metà 
uomo e metà animale. Peter Pan è defi-
nito, infatti, un traquestequello: metà uc-
cello e metà bambino. La sua figura non 
intenerisce, spaventa. 
Peter è il sogno dei bambini e l’incubo dei 
genitori. Rappresenta il ragazzo che de-
cide di essere orfano, lasciando morire 
in lui tutto ciò che rischia di farlo cresce-
re. Scappa di casa i primi giorni di vita e 
abbandona velocemente l’unica persona 
che abbia mai amato: sua madre. Il suo 

amore per lei è talmente forte da lasciar-
lo diviso dentro, tra il desiderio di tornare 
a casa da una parte e quello di rimanere 
eternamente bambino dall’altra. Lui sa 
bene che le due cose insieme non posso-
no sussistere. Per questo, lascia passa-
re tanto tempo e va a vivere con le fate: 
piccoli esseri la cui vita, dalla nascita alla 
morte, dipende dalla fede dei bambini. 
Un giorno decide di tornare dalla madre, 
certo che lei non lo avesse dimenticato. 
Ma ecco che vede la finestra sbarrata: ac-
canto a lei, un altro bambino. Non ci può 
credere. L’unica persona che lo abbia mai 
amato è stata capace di sostituirlo. 
Da quel momento in poi, non avendo più 
un cuore – come tutti i bambini sperduti 
– non è più capace di amare nessun altro. 
Condannato a reprimere, per tutta la sua 
eterna esistenza, l’unico sentimento che 
abbia mai provato: la nostalgia di madre. 
Non conosce altra forma di amore se non 
quella. Molte sono le figure femminili cen-
trali nella storia, da cui Peter cerca quel 
tipo di affetto. Tutte sono, in un modo o 
nell’altro, innamorate di lui. Peter Pan, 
però, non riesce a dare di più di quello che 

già conosce, non riesce a smettere di cer-
care sua madre in loro. 
Tutta la storia ruota intorno a questo de-
siderio innominabile, che abita il cuore 
di Peter. Nessuno può toccarlo, nessuno 
può accarezzarlo, nessuno può parlargli 
della madre. 
Questa storia non racconta l’eterna gio-
vinezza come se fosse un elisir di lunga 
vita, un desiderio di immortalità. Peter 
non ha paura di morire. Anzi, è celebre il 
passo in cui esclama con il cuore in gola: 
«Morire sarà una grandissima avventu-
ra!». L’eterna giovinezza di Peter è una 
condanna, non una promessa di felicità. 
Lui è eternamente bambino perché non 
ha più un cuore che gli permetta di ama-
re e, quindi, di crescere per qualcuno. 
La sua vita non ha un peso, così 
come il suo corpo. La sua figura 
è fuori dal tempo, al punto da non 
saper distinguere la fantasia dalla 
realtà. In lui niente scorre, nien-
te crea una storia. Rimane un ri-
cordo lontano e sempre più in-
visibile alle menti dei bambini 
che crescono, poiché solo 
i più piccoli riescono a vederlo. Le 
fate rimangono le sue uniche compagne 
di vita, le uniche che hanno il permesso 
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amore per lei è talmente forte da lasciar-
lo diviso dentro, tra il desiderio di tornare 
a casa da una parte e quello di rimanere 
eternamente bambino dall’altra. Lui sa 
bene che le due cose insieme non posso-
no sussistere. Per questo, lascia passa-
re tanto tempo e va a vivere con le fate: 
piccoli esseri la cui vita, dalla nascita alla 
morte, dipende dalla fede dei bambini. 
Un giorno decide di tornare dalla madre, 
certo che lei non lo avesse dimenticato. 
Ma ecco che vede la finestra sbarrata: ac-
canto a lei, un altro bambino. Non ci può 
credere. L’unica persona che lo abbia mai 
amato è stata capace di sostituirlo. 
Da quel momento in poi, non avendo più 
un cuore – come tutti i bambini sperduti 
– non è più capace di amare nessun altro. 
Condannato a reprimere, per tutta la sua 
eterna esistenza, l’unico sentimento che 
abbia mai provato: la nostalgia di madre. 
Non conosce altra forma di amore se non 
quella. Molte sono le figure femminili cen-
trali nella storia, da cui Peter cerca quel 
tipo di affetto. Tutte sono, in un modo o 
nell’altro, innamorate di lui. Peter Pan, 
però, non riesce a dare di più di quello che 

già conosce, non riesce a smettere di cer-
care sua madre in loro. 
Tutta la storia ruota intorno a questo de-
siderio innominabile, che abita il cuore 
di Peter. Nessuno può toccarlo, nessuno 
può accarezzarlo, nessuno può parlargli 
della madre. 
Questa storia non racconta l’eterna gio-
vinezza come se fosse un elisir di lunga 
vita, un desiderio di immortalità. Peter 
non ha paura di morire. Anzi, è celebre il 
passo in cui esclama con il cuore in gola: 
«Morire sarà una grandissima avventu-
ra!». L’eterna giovinezza di Peter è una 
condanna, non una promessa di felicità. 
Lui è eternamente bambino perché non 
ha più un cuore che gli permetta di ama-
re e, quindi, di crescere per qualcuno. 
La sua vita non ha un peso, così 
come il suo corpo. La sua figura 
è fuori dal tempo, al punto da non 
saper distinguere la fantasia dalla 
realtà. In lui niente scorre, nien-
te crea una storia. Rimane un ri-
cordo lontano e sempre più in-
visibile alle menti dei bambini 
che crescono, poiché solo 
i più piccoli riescono a vederlo. Le 
fate rimangono le sue uniche compagne 
di vita, le uniche che hanno il permesso 

di toccarlo. A volte porta nell’Isola Che 
Non C’è qualche bambina, ma soltanto 
per farsi aiutare nelle cosiddette pulizie 
di primavera, sempre nel segno di quella 
nostalgia di madre che spesso ritorna. 
La storia di Peter Pan non è altro che il 
racconto dell’amore tra una madre e un 
figlio. Di quanto questo amore sia poten-
te, al punto da continuare a esistere nei 
ricordi di Peter anche senza il suo volere. 
Un amore che abita la mente di un bambi-
no che decide di non voler più crescere e, 
di conseguenza, più vivere. Quell’amore in 
lui continua a esistere ossessivamente. È 
un’ombra incastrata nel suo non-cuo-
re, che lo costringe a girare per i tetti di 
Londra, in cerca di una madre che sappia 
raccontare storie. Una madre che sappia 
prendersi cura di lui senza pretendere 
nulla in cambio, senza volere indietro i 
baci donati, come fa invece una donna 
innamorata. Una madre che finalmente 

riesca a sciogliere questa maledizione 
di eterno istante, facendogli vi-

vere finalmente la più gran-
de delle avventure, la vita. 

Mi colpisce sempre moltissimo questa 
storia, commuovendomi nel pro-

fondo. Penso che rifletta proprio 
un’esistenza vissuta rifiutando 

l’amore di Colui che ci ha donato la vita, 
decidendo di non lasciarlo più nascere 
in noi, di non lasciarci invadere dal suo 
profumo delizioso, dolce come quello di 
un bambino. Rifiutando il suo amore ri-
fiutiamo il suo dono: la vita. Viviamo di 
ricordi e non di attese, poiché non rimane 
più nessuno da aspettare, l’unico che può 
portarci il regalo più grande lo abbiamo 
messo alla porta. Peter Pan nella storia 
fino alla fine è rimasto prigioniero del suo 
dolore, lasciando morire la relazione che 
gli dava la vita. 
Il senso che cela questa storia è proprio 
questo: la vita è un dono che solo una re-
lazione può darti, non puoi prendertelo da 
solo. Chi sceglie di amare e lasciarsi ama-
re diventa libero. Chi cerca la libertà fuori 
da una relazione non sa quello che cerca. 
Lasciamoci amare in questo Natale, la-
sciamoci curare, facciamo spazio nel no-
stro cuore e prepariamolo per accogliere 
il Re bambino. Non dobbiamo fare altro 
che aprirgli la porta ed attenderlo con 
pazienza, adorandolo nel silenzio. Lui poi 
farà tutto il resto, compiendo il miracolo 
di dare la vita anche lì dove ormai non c’è 
più nulla di umanamente possibile. 

Sofia Bini Smaghi
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