
Venerdì  8  dicembre 
 
Essendo oggi giorno festivo, la parola del vangelo sarà proclamata e 
celebrata durante l’Eucaristia.  Suggeriamo qui un testo per la preghie-
ra personale. 

 
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del tuo olio perché le no-

stre lampade si spengono. Vedi: le riserve si sono consumate. 

Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli 

antichi fervori che ci bruciavano dentro quando bastava un non-

nulla per farci trasalire di gioia: l’arrivo di un amico lontano, il ros-

so di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d’inverno 

sorvegliava i rientri in casa, le campane a stormo nei giorni di fe-

sta, il sopraggiungere delle rondini in primavera, l’acre odore che 

si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che 

giungevano dai palmenti, l’incurvarsi tenero e misterioso del 

grembo materno, il profumo di spigo che irrompeva quando si 

preparava una culla. Se oggi non sappiamo attendere più, è per-

ché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. 

Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille 

surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla 

neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate 

col sangue dal Dio dell’alleanza. 
 

Santa Maria, donna dell’ attesa, conforta il dolore delle madri per i 

loro figli che, usciti un giorno di casa, non ci son tornati mai più, 

perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richia-

mi della giungla. Perché dispersi dalla furia della guerra o perché 

risucchiati dal turbine delle passioni. Perché travolti dalla tempe-

sta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita. 
 

Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare. Giunti 

ormai al terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepu-

scolo che profeti dell’avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel 

cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si 

sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te 

mattiniera possiamo svegliare l’aurora. Di fronte ai cambi che 

scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei comin-

ciamenti. Facci capire che non basta accogliere: bisogna attende-

re. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è 

sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell’ attesa. E 

il Signore che viene, Vergine dell’ avvento, ci sorprenda, anche 

per la tua materna complicità, con la lampada in mano. 
 

TONINO BELLO, Maria , donna dell’attesa 

Sabato  9  dicembre 
 
 


 Mt 21, 28

”Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si ri-
volse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vi-
gna”. 

29
Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì 

e vi andò. 
30

Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. 

31
Chi dei due ha 

compiuto la volontà del padre?”. Risposero: “Il primo”. E 
Gesù disse loro: “In verità io vi dico: i pubblicani e le prosti-
tute vi passano avanti nel regno di Dio. 

32
Giovanni infatti 

venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli. 
 
 Fin troppo facile rispondere alla domanda: chi dei 
due ha fatto la volontà del padre? Facile rispondere ma 
difficile da fare, perché in gioco - ancora una volta - c’è 
quello che noi siamo disposti a cambiare. Pubblicani e 
prostitute hanno creduto alla parola di Giovanni perché 
non avevano nulla da perdere; scribi e farisei molto in-
vece avevano da rimettere in gioco, e hanno preferito 
dire no.  
Noi quali figli siamo: quelli che dicono sì e fanno no op-
pure quelli che dicono no e poi fanno la volontà del Pa-
dre? Prima di rispondere a questa domanda chiediamoci 
se e cosa siamo disposti a rimettere in gioco; allora sa-
premo con verità quali figli siamo. 
 
 

COME USARE QUESTO FOGLIO 
 

- Non è ingombrante, lo puoi tenere con te… ti deve accom-
pagnare nelle tue occupazioni quotidiane. 
 

- Se ne hai la possibilità, cura le condizioni della tua preghiera: 
un luogo dove non ci siano troppe distrazioni, magari silen-
zioso. 
 

- Puoi iniziare con il segno di croce; poi leggere lentamente il 
brano del vangelo e la spiegazione ; poi rileggi di nuovo il 
brano del vangelo, fermandoti sulla frase o sull’espressione 
che ti colpisce di più: è quello che il Signore sta dicendo pro-
prio a te (magari lungo la giornata prova a ripeterla). 
 

- Puoi concludere esprimendo un tuo desiderio al Signore, 
una tua invocazione, oppure leggendo la preghiera riportata 
all’inizio. 

Maranathà: Vieni, Signore Gesù! 

 
Preghiera per i giorni feriali dell’Avvento - 4 

 
 

Gli alberi nel mare 
 

Guardate: 
ecco, la Vergine ha un figlio, un uomo nasce da Dio, 
il cielo è sceso tra noi: la gente non è più sola! 

Se aveste soltanto un filo di fede, 
vedresti gli alberi piantarsi nel mare: 
il povero che è re, i potenti annientati, 
i tesori per tutti! 

 

Guardate: 
l’acqua si cambia in vino, il vino diventa sangue, 
il pane è moltiplicato: la gente non ha più fame! 

Se aveste soltanto un filo di fede, 
vedresti gli alberi piantarsi nel mare: 
i deserti fioriti, le messi d’inverno, 
i granai straripanti! 

 

Guardate: 
ora l’infermo cammina, al cieco s’aprono gli occhi, 
i sordi sono guariti: la gente non ha più male! 

Se aveste soltanto un filo di fede, 
vedresti gli alberi piantarsi nel mare: 
il boia senza impiego, le manette spezzate, 
le prigioni ormai vuote! 

 

Guardate: 
la croce è nuda e vuota, le tombe spalancate, 
l’uomo è di nuovo in piedi: la gente torna a sperare! 

Se aveste soltanto un filo di fede, 
vedresti gli alberi piantarsi nel mare: 
i fucili sotto terra, l’esercito al bando 
e le montagne in danza!        

D. RIMAUD 



Lunedì  4  dicembre 
 
 
Mt 19, 16

Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: “Maestro, che 
cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?”. 

17
Gli 

rispose: “Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è 
uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comanda-
menti”. 

18
Gli chiese: “Quali?”. Gesù rispose: "Non uccide-

rai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimo-
nierai il falso, 

19
onora il padre e la madre e amerai il pros-

simo tuo come te stesso” . 
20

Il giovane gli disse: “Tutte que-
ste cose le ho osservate; che altro mi manca?”. 

21
Gli disse 

Gesù: “Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che pos-
siedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Se-
guimi!”. 

22
Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; 

possedeva infatti molte ricchezze. 

 
Domanda bella, almeno all’apparenza; ma desiderio 
sbagliato: la vita eterna quel tale la pensava come un 
bene da aggiungere ai molti che già aveva (senza dover 
rinunciare ad essi, come si vede dalla conclusione). Ma 
la vita eterna, il vangelo, la grazia, non si aggiungono alle 
altre scelte della vita come una cosa in più; semmai le 
rimettono tutte in gioco da capo. Anche noi spesso pen-
siamo il vangelo e la fede come una cosa da aggiungere a 
una vita già stabilita con altri criteri; ma una cosa in più 
è spesso solo un peso. Il vangelo è quel modo di vivere 
che ci dona occhi nuovi per guardare e vivere una vita 
che non ha consistenza in se stessa, ma chiede di riferir-
si a Dio per trovare la strada che la conduce a non impo-
verire più. 
 

 
 
 

Martedì  5  dicembre 
 
 
Mt 19, 23

Gesù allora disse ai suoi discepoli: “In verità io vi di-
co: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. 

24
Ve lo 

ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio”. 

25
A queste parole i 

discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: “Allora, chi 
può essere salvato?”. 

26
Gesù li guardò e disse: “Questo è 

impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile”. 

27
Allora Pietro gli rispose: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 

e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?”. 
28

E 
Gesù disse loro: “In verità io vi dico: voi che mi avete segui-
to, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della 
sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche 
voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. 
29

Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, 
o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento 
volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. 

30
Molti dei primi 

saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. 

 
Ricco, nel contesto evangelico, non è colui che possiede 
tanti beni, ma piuttosto colui che fonda la propria vita 
sui beni che possiede (e dunque ne diventa schiavo). E - 
d’altra parte - povero non è semplicemente chi non ha 
nulla, ma chi non si lascia dominare dai beni che ha (o 
dal desiderio dei beni che vorrebbe avere). Ancora una 
volta le categorie di ricco e povero dobbiamo impararle 
dal vangelo: la povertà evangelica è quella che ha vissu-
to Gesù, che ha promesso ai suoi cento volte tanto e la 
partecipazione al suo regno. Ci aiuti Lui stesso a capire 
se siamo ricchi o poveri secondo il suo vangelo. 

 
 
 

Mercoledì  6  dicembre 
 
 
Mt 21, 10

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu 
presa da agitazione e diceva: “Chi è costui?”. 

11
E la folla ri-

spondeva: “Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea”. 
12

Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tem-
pio vendevano e compravano; rovesciò i tavoli dei cam-
biamonete e le sedie dei venditori di colombe 

13
e disse lo-

ro: “Sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghie-
ra. Voi invece ne fate un covo di ladri “. 
14

Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li 
guarì. 

15
Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le me-

raviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel 
tempio: “Osanna al figlio di Davide!”, si sdegnarono, 

16
e gli 

dissero: “Non senti quello che dicono costoro?”. Gesù ri-
spose loro: “Sì! Non avete mai letto: Dalla bocca di bambi-
ni e di lattanti hai tratto per te una lode ?”. 
17

Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascor-
se la notte. 

Quando Gesù arriva in città, essa è tutta in agitazione; 
l’evangelista aveva registrato la stessa reazione quando 
dai Magi fu data a Erode la notizia dell’arrivo di Gesù in 
questo mondo. Egli è sempre fonte di agitazione per co-
loro che hanno interessi da difendere contro di lui; è in-
vece motivo di gioia per coloro che in lui riconoscono 
l’adempimento di un’attesa sperata; proprio come i cie-
chi e gli storpi del tempio e come i piccoli che esprimono 
la loro gioia. Il desiderio di Gesù è quello di entrare nella 
mia vita: incontra in me un desiderio simile oppure su-
scita agitazione? 
 
 
 
 

Giovedì  7  dicembre 
 
 
Mt 21, 18

La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fa-
me. 

19
Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvi-

cinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: “Mai più 
in eterno nasca un frutto da te!”. E subito il fico seccò. 
20

Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: “Come 
mai l’albero di fichi è seccato in un istante?”. 

21
Rispose loro 

Gesù: “In verità io vi dico: se avrete fede e non dubiterete, 
non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest’albero, ma, 
anche se direte a questo monte: “Lèvati e gèttati nel ma-
re”, ciò avverrà. 

22
E tutto quello che chiederete con fede 

nella preghiera, lo otterrete”. 

  
La paraboletta del fico è inquietante; esprime certo - at-
traverso l’immagine - le attese di Dio nei confronti del 
suo popolo che in mille modi ha curato e accudito. Da 
questo popolo non è nato frutto (ci sono solo foglie). 
L’episodio effettivamente è un po’ misterioso nel suo 
significato. 
Ma l’evangelista ne approfitta per un ulteriore insegna-
mento sulla fede: essa non nasce dalla constatazione di 
ciò che ha fatto o non ha fatto Dio, ma è la fiducia previa 
che concedo a Dio: «tutto quello che chiederete con fe-
de». 
Ancora una volta la nostra preghiera è messa alla prova; 
accettiamo la sfida. Non mettiamo Dio alla prova della 
nostra preghiera, ma lasciamoci mettere alla prova da 
lui. 


