
Venerdì  22  dicembre 
 
Lc 1, 67

Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e pro-
fetò dicendo: 

68
"Benedetto il Signore, Dio d'Israele,  perché 

ha visitato e redento il suo popolo, 
69

e ha suscitato per noi 
un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, 
70

come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un 
tempo: 

71
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti 

ci odiano. 
72

Così egli ha concesso misericordia ai nostri pa-
dri e si è ricordato della sua santa alleanza,  

73
del giura-

mento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, 
74

liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, 
75

in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri 
giorni. 

76
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissi-

mo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,  
77

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella 
remissione dei suoi peccati. 

78
Grazie alla tenerezza e mise-

ricordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'al-
to, 

79
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e 

nell'ombra di morte,  e dirigere i nostri passi sulla via della 
pace". 

80
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. 

Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifesta-
zione a Israele. 
 

Mio Signore e mio salvatore, 
mi sento sicuro fra le tue braccia. 
Se tu mi custodisci, non ho nulla da temere; 
se mi abbandoni, non ho più nulla da sperare. 
Non so cosa mi capiterà fino a quando morirò. 
Non so niente del futuro, ma faccio affidamento su di te. 
Ti prego di darmi ciò che è bene per me; 
ti prego di togliermi tutto ciò 
che può porre in pericolo la mia salvezza. 
Non ti prego di farmi ricco, non ti prego di farmi molto povero, 
ma mi rimetto a te, interamente, 
perché tu sai ciò di cui ho bisogno e che io stesso non so. 
Se tu imponi dispiaceri o sofferenze, 
concedimi la grazia di sopportarli, 
preservami dall’egoismo e dall’impazienza. 
Se mi doni salute, forza e successo in questo mondo, 
fa’ che sia sempre vigilante 
affinché questi doni insidiosi 
non mi trascinino lontano da te. 
Tu che sei morto per me sulla croce, 
anche per me, colpevole come sono: 
concedimi di conoscerti, di credere in te, di amarti, di servirti; 

di lavorare sempre perché aumenti la tua gloria; 
di vivere per te e con te; 
di dare il buon esempio a tutti quelli che mi stanno intorno; 
donami di morire nel momento e nel modo 
che saranno più a tua gloria, e i migliori per la mia salvezza. 

 

      [John Henry Newman] 
 
 

 

Sabato  23  dicembre 
 
Lc 2, 1

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 
si facesse il censimento di tutta la terra. 

2
Questo primo 

censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 
Siria. 

3
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 

città. 
4
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. 
5
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. 
 

Tardi ti ho amata, 
bellezza tanto antica  
e tanto nuova, 
tardi ti ho amata! 
Ed ecco: tu eri dentro 
e io fuori: 
là ti cercavo, 
e privo di forma mi avventavo 
sulle belle forme da te create. 
Eri con me, e non ero con te. 
Mi tenevano lontano da te 
quelle cose che se non fossero in te 
nemmeno sarebbero. 
Mi hai chiamato, 
hai gridato,  
hai squarciato la mia sordità. 
Hai balenato,  
hai brillato 
e hai fugato la mia cecità. 
Hai emanato la tua fragranza: 
l’ho aspirata e ora anelo a te. 
Ho gustato e ho fame e sete. 
Mi hai toccato 
e ardo per la tua pace. 

 [S. Agostino] 

 

 Maranathà: Vieni, Signore Gesù! 

 
Preghiera per i giorni feriali dell’Avvento - 6 

 
 

In questi giorni della novena di Natale la liturgia celebra le “Fe-
rie prenatalizie” nelle quali si legge tutto il cap. 1 del vangelo di 
Luca. Accompagneremo la lettura di questi testi (che non richie-
dono spiegazione, ma contemplazione) con delle preghiere trat-
te da testi che possano aiutarci a vivere il quotidiano con atteg-
giamento di fede. 
 
 

Lunedì  18  dicembre 
 
Lc 1, 5

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote 
di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie 
una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. 

6
Ambedue 

erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte 
le leggi e le prescrizioni del Signore. 

7
Essi non avevano figli, 

perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli 
anni. 

8
Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue fun-

zioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della 
sua classe, 

9
gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio 

sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'of-
ferta dell'incenso. 

10
Fuori, tutta l'assemblea del popolo 

stava pregando nell'ora dell'incenso. 
11

Apparve a lui un an-
gelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. 
12

Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. 
13

Ma l'angelo gli disse: “Non temere, Zaccaria, la tua pre-
ghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un 
figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 

14
Avrai gioia ed esultanza, 

e molti si rallegreranno della sua nascita, 
15

perché egli sarà 



grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande ine-
brianti , sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua 
madre 

16
e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro Di-

o. 
17

Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza 
di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli 
alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo 
ben disposto”.  
 
     Se avessimo un po’ di fede in te, Signore, 

noi sentiremmo il desiderio di inginocchiarci 
davanti alla nostra giornata cristiana. 
Perciò ti preghiamo: 
“caricaci” della tua energia, 
di una fede che solleva le montagne, 
di una speranza che nega l’impossibile, 
di una carità che faccia infuocare il mondo. 
Ogni minuto della giornata, 
(non importa dove saremo e cosa faremo), 
permetta a te, o Cristo, 
di vivere in noi in mezzo agli uomini. 
Allora non calcoleremo più l’efficacia del nostro tempo. 
I nostri zeri moltiplicheranno l’Infinito, che sei tu. 
Assumeremo così umilmente  
la misura della tua volontà, Signore. 

 

      [ [M.Delbrêl] 
 

Martedì  19  dicembre 
 
Lc 1, 19

L'angelo gli rispose: “Io sono Gabriele, che sto dinanzi 
a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo 
lieto annuncio. 

20
Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parla-

re fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non 
hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tem-
po”.

21
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si me-

ravigliava per il suo indugiare nel tempio. 
22

Quando poi u-
scì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio ave-
va avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. 
23

Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. 
24

Dopo 
quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne na-
scosta per cinque mesi e diceva: 

25
”Ecco che cosa ha fatto 

per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la 
mia vergogna fra gli uomini”. 
 

Noi siamo tutti dei predestinati all’estasi, 
tutti chiamati a uscire dai nostri poveri programmi 
per approdare, di ora in ora, ai tuoi piani, Signore. 

Se comprendessimo quanto è imperscrutabile il tuo mistero, 
noi rimarremmo stupefatti di poter captare 
quelle scintille del tuo volere 
che sono i nostri microscopici doveri. 
Noi non siamo mai dei miserabili 
lasciati a far numero, ma dei felici chiamati, 
persone che ti sono un poco necessarie, Signore; 
persone i cui gesti ti mancherebbero se rifiutassimo di compierli. 
Il gomitolo di cotone per rammendare, 
la lettera da scrivere, il bambino da far alzare, 
il marito da rasserenare,la porta da aprire, 
la cornetta da sollevare, l’emicrania da sopportare: 
tanti trampolini per l’estasi, altrettanti ponti per passare 
dalla nostra povera e cattiva volontà  
alla riva serena del tuo volere. 

 [M.Delbrêl] 
 
 

Mercoledì  20  dicembre 
 
Mt 1, 39

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. 

40
Entrata nella ca-

sa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
41

Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grem-
bo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 

42
ed esclamò a 

gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! 

43
A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me? 
44

Ecco, appena il tuo saluto è giunto 
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo . 

45
E beata colei che ha creduto nell'adempimento 

di ciò che il Signore le ha detto”. 
46

Allora Maria disse: “L'a-
nima mia magnifica il Signore”. 
 

Signore, insegnaci il posto che, nel romanzo eterno  
iniziato tra te e noi, occupa il ballo della nostra ubbidienza. 
Signore, vieni ad invitarci. Siamo pronti a danzare per te   
questa commissione da fare, questi conti, il pranzo da preparare, 
questa veglia in cui avremo sonno. 
Siamo pronti a danzarti la danza del lavoro, 
quella del caldo, e quella del freddo, più tardi. 
Se certe melodie sono spesso in tono minore, 
non diremo che sono tristi; 
se altre ci lasciano un po’ senza fiato, 
non diremo che sono logoranti. 
E se qualcuno ci spintona un po’, gli sorrideremo,  
sapendo bene che questo  
capita sempre quando si danza. 

Signore, vieni ad invitarci! 
Signore, rivelaci la grande orchestra dei tuoi disegni, 
anche quando da essa escono note strane. 
Insegnaci ad indossare ogni giorno 
la nostra condizione umana come un vestito da ballo, 
che ci farà amare per te tutti i suoi particolari 
come gioielli che non possono mancare.      [M.Delbrêl] 

 
 

Giovedì  21  dicembre 
 
Lc 1, 57

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e 
diede alla luce un figlio. 

58
I vicini e i parenti udirono che il 

Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, 
e si rallegravano con lei. 

59
Otto giorni dopo vennero per 

circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome 
di suo padre, Zaccaria. 

60
Ma sua madre intervenne: “No, si 

chiamerà Giovanni”. 
61

Le dissero: “Non c'è nessuno della 
tua parentela che si chiami con questo nome”. 

62
Allora 

domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. 

63
Egli chiese una tavoletta e scrisse: “Giovanni è 

il suo nome”. Tutti furono meravigliati. 
64

All'istante gli si 
aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicen-
do Dio. 

65
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tut-

ta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte 
queste cose. 

66
Tutti coloro che le udivano, le custodivano 

in cuor loro, dicendo: “Che sarà mai questo bambino?”. E 
davvero la mano del Signore era con lui. 
 

Come la madre soffre il travagli o del bimbo che nasce,  
così noi portiamo la nostra morte, 
che è il nostro definitivo travaglio di nascita. 
Aiutaci, Signore, a nascere bene ogni volta che moriamo, 
a nascere un poco quando moriamo un poco 
e a nascere molto quando moriamo molto. 
In questo ripetuto incontro con la morte, 
aiutaci a imparare ad incontrare la vita. 
Aiutaci a virare verso l’eterno, come nei negativi fotografici 
ove il nero diventa bianco nello sviluppo. 
Apri i nostri occhi alla fede  
là dove i nostri occhi ci vengono meno. 
Rendici appassionati ai “secoli dei secoli”, 
affinché tutto ciò che amiamo sia già trasferito 
in una eternità serena. 
Così impareremo a morire di morte, 
per vivere invece di autentica vita.                          [M.Delbrêl] 


