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Introduzione

Con questo volume, dedicato ai vangeli delle domeniche 
e delle feste dell’anno C, (dopo quello già pubblicato sul-
l’anno B, col titolo Desiderio d’infi nito) prosegue il pro-
getto di offrire ai fedeli, ma anche ai sacerdoti, un testo 
chiaro e accessibile, che li aiuti a scoprire la ricchezza del 
vangelo e a farne tesoro per il cammino spirituale di ogni 
giorno.

È più che mai necessario, nella predicazione e nella ca-
techesi, ritornare alle fonti originarie della fede. Occorre 
ritrovare il gusto di meditare a uno a uno tutti gli inse-
gnamenti di Gesù e scoprirne il valore inestimabile per la 
nostra vita. 

Nel diluvio di proposte nelle quali siamo immersi quo-
tidianamente, non pochi cristiani hanno dimenticato che 
uno solo è il Maestro, dal quale andare per avere le parole 
di vita eterna. È urgente che anche noi, come Maria di Be-
tania, ci mettiamo a sedere ai piedi di Gesù per ascoltare 
la sua Parola. 

Questa è la parte migliore, che non ci sarà mai tolta, 
ed è anche la più urgente, perché è il contatto diretto col 
vangelo che riaccende il fervore della fede, rinnova i cuori 
e getta la luce della speranza sulle strade insidiose della 
vita.
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Il titolo del volume La pazienza di Dio vuole mettere 
in evidenza l’obiettivo di fondo che ci siamo proposti. 
Si tratta di scoprire quanto Dio sia tenace nel ricercare 
continuamente l’uomo dopo che questi sfugge dal suo 
amore o tradisce l’Alleanza con lui. Una pazienza che, in-
stancabile, tenta ogni strada pur di raggiungere il cuore 
dell’uomo, fi no al sacrifi cio di Gesù che, morendo in cro-
ce, libera l’umanità dal peccato, dal demonio, dalla mor-
te. Un amore paziente che ogni giorno, nella nostra vita, 
si riveste di misericordia e perdono per quanti desiderano 
lasciarsi trovare e incontrare dall’amore del Padre.
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1ª Domenica di Avvento

IL VERO PADRONE DEL MONDO
(Ger 33, 14-16; 1 Ts 3, 12 - 4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36)

L’illusione di costruire un mondo senza Dio

Nel cuore di molti uomini del nostro tempo si nasconde 
un progetto inquietante. È quello di costruire un mondo 
in cui l’uomo stesso sia padrone assoluto, senza nessuno 
sopra di lui. A ben pensarci l’approdo ultimo dell’ateismo 
non è la negazione di Dio. Dopo aver negato l’esistenza 
di Dio, c’era un altro passo da fare: proclamare la divinità 
dell’uomo. Questo passo molti lo stanno compiendo. È il 
mondo moderno nel suo insieme che nega la dipendenza 
dal Creatore e proclama la sua totale autonomia. In que-
sto mondo non ci sarebbe che l’uomo, signore del suo 
destino e detentore di ogni potere sulla sua vita. 

Questa mentalità la trovi diffusa intorno a te, nelle per-
sone che conosci, e forse penetra, senza che te ne renda 
conto, anche nelle fi bre della tua anima. È un modo di 
concepire la vita come se Dio non ci fosse, come se non 
avessimo da rispondere a nessuno delle nostre azioni, e 
come se nessuno avesse stabilito i criteri immutabili del 
bene e del male. 

Tutte le grandi civiltà del passato condividevano la cer-
tezza che questo mondo, e con esso l’uomo, fosse stato 
creato o plasmato da Dio: oggi molti pensano piuttosto 
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che è l’uomo che ha creato Dio, illudendosi che qualcuno 
esistesse al di sopra di lui, perché lo aiutasse a risolvere i 
problemi della sua vita.

La malattia spirituale dei nostri contemporanei è que-
sta: pensano che per realizzarsi l’uomo debba fare a meno 
di Dio. Illusione tremenda, che già provocò la tremenda 
catastrofe alle origini della storia dell’umanità. 

Senza Dio non c’è né futuro, né salvezza eterna

Ci sarà un tempo in cui gli uomini, nel loro insieme, 
cederanno a questa tentazione di costruire un mondo sen-
za Dio, in cui essi si illuderanno di salvare se stessi con le 
loro proprie forze. Si tratta dei tempi ultimi, quando «il 
Mistero di iniquità, sotto la forma di un’impostura reli-
giosa, offrirà agli uomini una soluzione apparente ai loro 
problemi, al prezzo dell’apostasia dalla verità» (Catechi-
smo Chiesa Cattolica, 675).

È a questi tempi, collocati al termine della storia, ma che 
già sono anticipati nel presente, che Gesù fa riferimento 
nel brano odierno di vangelo. Proprio quando il mondo 
si sarà illuso di poter fare a meno di Dio, il grande falsario 
verrà smascherato e l’uomo scoprirà il baratro di vanità e 
di vuoto in cui è precipitato. Né la scienza, né la tecnica, né 
la politica, né l’economia, né la magia lo potranno salvare.

Gli uomini scopriranno la loro miseria, la loro fragilità 
e la loro presunzione. «L’angoscia» si impadronirà di loro, 
quando vedranno la loro impotenza davanti al terrore dei 
fenomeni naturali e «moriranno di paura» per l’attesa di 
ciò che dovrà accadere sulla terra. Povero uomo! Credeva 
di essere il padrone del mondo ed eccolo tremante e iner-
me di fronte alla maestà terribile dell’universo.

Allora sarà evidente a tutti che senza Dio non c’è pos-
sibilità né di futuro, né di salvezza. Senza di lui siamo per-
duti!
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Tutti compariranno davanti al Figlio dell’uomo

Hai mai pensato, caro amico, che cosa ti attende nel 
prossimo futuro? Quanti progetti facciamo, senza mai 
pensare che il futuro non ci appartiene, ma ci viene dato 
istante dopo istante! Nei tempi in cui la fede colmava la 
vita, si usava dire: «A Dio piacendo, farò. A Dio piacen-
do, andrò». E così via. Siamo creature e questo signifi ca 
che non sopravviveremmo un solo momento nell’essere 
se Dio non ci sostenesse. 

Gesù dice che ogni capello del tuo capo è contato. È 
proprio così. Persino ogni battito del tuo cuore è calco-
lato da Dio. E tu pretendi di guardare avanti senza fare 
i conti con lui? Tu ti illudi di avanzare nel futuro senza 
incrociarlo? Sappi che la tua vita va incontro al Signore 
che viene. Prima ancora che la storia fi nisca, tu ti trove-
rai davanti al trono della sua maestà. È un appuntamento 
al quale non potrai sfuggire. Ti senti inquieto? Hai forse 
paura? Questo ti accade perché, come lo struzzo, ti ostini 
a nascondere la testa sotto la sabbia. Guarda avanti. Dio 
ti viene incontro. Preparati! 

«Quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso»

Voglio subito chiarirti che l’incontro con Cristo può 
essere nel medesimo tempo pauroso e gioioso. Non c’è 
bisogno di aspettare la fi ne del mondo, quando Cristo 
«verrà con potenza e gloria grande», per comparire alla 
sua presenza. Questo accadrà per tutti nell’istante della 
morte. Momento grandioso e solenne, nel quale il velo 
sarà strappato e la verità sulla vita si manifesterà con lo 
splendore dell’evidenza. 

Il suo sguardo di amore infi nito si poserà sulla tua mi-
seria, se tu, piccola e misera creatura, quale ognuno di 
noi è, avrai imparato ad alzare gli occhi del cuore verso di 
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lui e a guardarlo come si guarda a uno che ti vuole bene, 
che ti vuole aiutare, che ti vuole salvare. Cadrai nelle sue 
braccia, caro amico, se avrai creduto che, sulla frontiera 
dell’abisso, lui era là ad attenderti, per portarti con sé, 
laddove la gioia non ha tramonto.

Ma guai a noi, se quel giorno ci piomberà addosso al-
l’improvviso e ci troveremo davanti colui che abbiamo 
negato, che abbiano offeso, che abbiamo bestemmiato 
e che abbiamo respinto. Quale tremendo risveglio sarà 
quello, quando ci renderemo conto che abbiamo rifi utato 
per sempre la verità e l’amore.

«Vigilate e pregate in ogni momento»

Anche in questo Natale il mondo ti vuole sottrarre Cri-
sto dal cuore. Lo vuole rapire dalle tue attese, dai tuoi 
desideri e dai tuoi progetti. Il mondo in questi giorni ti 
propone le cose, ma non Dio. Sarà ancora per te un Nata-
le senza gioia e senza pace?

Accogli il tuo Signore che ti viene incontro come un 
viandante che chiede il tuo amore. Se tu avrai impara-
to, nel tempo del tuo pellegrinaggio, a considerare Gesù 
come un amico, in quel giorno in cui lo guarderai faccia a 
faccia, sarà un amico che tu incontri. 

Nel cammino verso il Natale trova ogni giorno un mo-
mento in cui stare solo. Nella penombra di una chiesa o 
nel segreto della tua cameretta ascolta Dio che parla al 
tuo cuore. Senti quello che ti suggerisce la tua coscienza, 
che è la voce di Dio in te. 

Sii sincero con te stesso. Lascia che la voce di Dio in te 
tolga il velo delle tue ipocrisie e ti dica chi veramente sei. 
Lascia che ti giudichi e che ti perdoni. Avrai l’umiltà di 
accettare la verità su te stesso e di lasciarti abbracciare dal 
tuo Dio e Padre, dal tuo Signore e Salvatore? 
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2ª Domenica di Avvento

IL DIO DELLA SPERANZA
(Bar 5, 1-9; Fil 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6)

Dio non si stanca di chiamare

La fi gura di Giovanni il Battista si erge sovrana in que-
sto periodo di Avvento. La sua voce è risuonata forte e 
vibrante due millenni fa, per preparare i cuori alla ve-
nuta del Salvatore nell’umiltà della carne. Da allora il 
Battista non fa che richiamare le generazioni umane, che 
attraversano il gran mare del tempo, alla grande verità 
che il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in 
mezzo a noi. 

A ogni Natale il Figlio di Dio rinnova il suo avvento, 
per nascere in ogni cuore. E la missione del Battista, fi no 
alla fi ne del mondo, è quella di scuotere le coscienze, 
perché si risveglino dal torpore e si aprano ad accogliere 
l’amore che perdona.

Anche oggi la voce del Battista si leva alta in tutte le 
chiese del mondo, per invitare gli uomini a preparare la 
via al Signore che viene. È un appello alla conversione che 
Dio, attraverso di lui, rivolge a ognuno di noi, affi nché, 
in questo tempo di grazia che Dio ci dona, i peccati ci 
vengano rimessi e il nostro cuore sia ricolmo della pace 
divina del Natale. 

Nel frastuono di questi giorni saprai trovare un mo-
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mento di silenzio per ascoltare questa voce che ti richia-
ma a ciò che vi è di più vero e di più essenziale?

Non arrenderti al male

Quando Dio chiama alla conversione, nel cuore dell’uo-
mo si accende una lotta drammatica fra il bene e il male. 
La luce della grazia, che Dio non nega a nessuno nel tem-
po di misericordia della vita, ti mostra quale sei, nella tua 
miseria spirituale, nella tua vita piena di compromessi, di 
egoismi e di doppiezze. Dio non ti nega mai un momento 
di verità, in cui tu ti possa vedere come in uno specchio, 
senza nasconderti. 

Ti stai avvicinando al Natale col peso dei tuoi peccati 
e dei tuoi tradimenti. Dio è assente dalla tua vita. Pian 
piano lo hai sfrattato e dentro di te è entrato il mondo 
con la sua fame, le sue illusioni e le sue seduzioni. Il male 
ha posto la sua tenda di morte nel tuo cuore. Sei inquieto 
e scontento, nonostante la maschera di uomo sicuro che 
mostri in pubblico. Una sottile angoscia stringe la tua vita 
in una morsa soffocante. Senti che il tempo passa e ti chie-
di: «Dove mi porterà questa strada di tenebra?».

Caro amico, non piegare la testa di fronte alla dittatura 
del male. Anche se ti sembra impossibile tagliare i tenta-
coli della piovra del peccato, sappi che la potenza di Dio 
lo può, se tu decidi di cambiare rotta.

Ogni uomo può rinascere

Il tentatore, che ti ha distolto dalla via del bene per 
spingerti su quella del male, ti sibilerà all’orecchio che la 
conversione è impossibile. Da un parte senti che il pec-
cato ti pesa fi no a soffocarti, rendendoti insopportabile 
la vita. Ti eri illuso di raggiungere la felicità. In realtà sei 
stato ridotto in schiavitù. Dall’altra però non te la senti 
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di dire no a ciò che satana ti offre col peccato. Lo sai 
che è un cibo pieno di veleno, ma non sai rinunciarvi. 
Come un drogato, vai in cerca della tua dose quotidiana 
di morte.

Andrai avanti così fi no alla fi ne? Proseguirai su que-
sta strada fi no al tuo completo annientamento spiritua-
le? Il maligno ti insinua che non hai alternative e che la 
tua unica possibilità è di arrenderti al male. Per sempre. 
Puoi immaginare un futuro come questo? Accetterai in 
questo tempo di grazia una così tremenda sentenza di 
morte? 

Sappi che a Dio nulla è impossibile. Se incomincerai a 
invocarlo, egli ti ascolterà. Scenderà fi no a te e ti prenderà 
per mano. La potenza del suo amore di Padre fa rinascere 
le persone a vita nuova.

Dio non si stanca di perdonare

Ti chiedi se Dio potrà mai perdonarti. Sappi che non 
c’è peccato che Dio non perdoni. Egli li ha espiati tutti, 
nessuno escluso. Anche i miei e i tuoi pesavano sulle sue 
spalle mentre portava la croce. Gesù in questo Natale de-
sidera solo che tu gli consegni tutto il male che affl igge la 
tua vita. Se tu glielo consegnerai, egli lo distruggerà per 
sempre nel suo amore. 

Non trattenere nulla, ma presentagli tutto. Anche ciò 
che è più riposto, anche ciò che più ti pesa, e di cui più ti 
vergogni. Se trattieni dentro ti te il male, esso ti distrug-
gerà. Se lo consegnerai a Gesù, nel sacramento della con-
fessione, in te germoglierà una nuova vita e una nuova 
speranza. 

Gli uomini si perdono perché non vogliono essere gua-
riti. Dio dona a tutti la medicina del suo amore, ma quan-
ti ne sanno approfi ttare? Hanno assorbito il veleno che 
il maligno ha presentato loro, seducendoli, e ora esitano 
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a prendere quella medicina che, unica, li può veramente 
guarire.

Ascolta la voce della coscienza

Dio, nella sua infi nita misericordia, non ci abbandona 
mai, neppure quando percorriamo la via della rovina, lon-
tani da lui. Nel cuore dell’uomo non cessa mai di risuona-
re la sua voce, che lo rimprovera per il male commesso e 
lo chiama a cambiare vita. In questi momenti frenetici in 
cui persino il giorno del Signore è sepolto dal frastuono 
dei mercanti, trova un angolo di silenzio e ascolta la voce 
di Dio dentro di te. 

È la voce della coscienza. Forse non è del tutto sof-
focata. Forse è ancora viva, anche se è divenuta sempre 
più fl ebile e sommessa. Che cosa ti dice? Sì, caro amico, 
attraverso la coscienza è il tuo Creatore che ti chiede di 
cambiare vita e ti chiama a sé. Non è una persona qualsia-
si, ma è Dio che chiama proprio te. Lo ascolterai, oppure 
ancora una volta farai fi nta di non sentire?

Solo tu puoi decidere

Dio ti dona il suo infi nito amore e il suo incondizio-
nato perdono. Ma solo tu puoi decidere di accettarli e di 
cambiare vita. Dio non può decidere per te. Sei tu, e solo 
tu, che con la tua libera volontà, decidi del tuo destino 
eterno. Non hai forse scelto tu la via dell’infelicità, della 
rovina e della morte? Dio, dentro di te, ti grida di tornare 
indietro. Lui ti tende la mano, ma tocca a te afferrarla. 

Che cosa farai? Rimanderai ancora una volta? Sarà an-
cora per te un Natale senza Dio, senza luce, senza pace e 
senza gioia? Continuerà questa tua vita lungo un cammi-
no senza speranza?

«Sorgi Gerusalemme» dice il profeta «e rivestiti dello 

P.Livio-Pazienza Dio(C).indd   14P.Livio-Pazienza Dio(C).indd   14 25/09/15   11:0825/09/15   11:08



15

splendore della gloria che viene da Dio». Sorgi anche tu, 
caro amico, e rivestiti in questo Natale dello splendore 
della grazia santifi cante.

C’è una gioia che il mondo non conosce, ma della qua-
le qui sulla terra non ne esiste una più grande. È la gioia 
di sentirsi perdonati. È la gioia di essere delle nuove crea-
ture. Solo tu puoi decidere di gustarla.
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3ª Domenica di Avvento

LA GIOIA DEL PERDONO
(Sof 3, 14-18; Fil 4, 4-7; Lc 3, 10-18)

La vita senza Dio è triste

Nonostante il tono severo del brano di vangelo, dove 
giganteggia la fi gura austera di Giovanni il Battista, i testi 
della liturgia di oggi traboccano di gioia. Forse questo ti 
meraviglia un poco, perché hai coltivato in te il pregiu-
dizio secondo il quale chi crede ha la faccia seria e triste 
mentre, al contrario, chi vive secondo lo spirito del mon-
do, sarebbe allegro. Se tu sapessi che cosa è la gioia, non 
penseresti così.

C’è una gioia, ed è quella vera, che il mondo non co-
nosce e che viene solo da Dio. È la gioia di essere infi -
nitamente amati, accolti e perdonati. È la gioia dei fi gli 
che sanno che Dio è un Padre. Hai mai conosciuto questa 
gioia? Non vi è nulla di più prezioso al mondo. La gusta-
no tutti coloro che hanno scoperto il vero volto di Dio. 
La loro vita è un canto di giubilo, anche quando navigano 
nell’oceano agitato della tribolazione.

Al contrario, quando Dio viene allontanato dalla vita, 
anche la gioia scompare. C’è il chiasso, la risata, ma sot-
to di loro si spalanca un vuoto tenebroso, popolato dai 
fantasmi dell’inquietudine e dell’angoscia. Hai mai notato 
che, quando il sole divino si eclissa, il volto delle persone 
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perde la luce degli occhi e la grazia del sorriso? La vita 
senza Dio è come la terra senza sole. Non è più vita ma 
morte e nessuna maschera riuscirà a nasconderne la tri-
stezza infi nita.

Che cosa dobbiamo fare?

La gente si avvicina a Giovanni il Battista e gli doman-
da che cosa deve fare. Dio non cessa mai di chiamare l’uo-
mo smarrito sulla retta via. La sua pazienza è veramente 
divina. Dal peccato dell’Eden fi no ai nostri giorni non fa 
che chiamarci, con voce forte e paterna. Ci chiama anche 
oggi, in questi giorni frenetici, in cui gli uomini prepara-
no la festa del Natale, senza pensare a chi sia in realtà la 
persona festeggiata.

Dio ti invita oggi a sperimentare un Natale di pace e 
di gioia. Desidera che tu viva la verità di questo Natale. 
Per questo il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è venuto fra 
noi come un piccolo bimbo. Anche Dio fa agli uomini i 
suoi regali di Natale. Ciò che Dio dona è un qualcosa di 
talmente grande, è un tesoro così prezioso, che lasceresti 
ogni altra cosa pur di ottenerlo.

Inutilmente, nel tuo pellegrinaggio estenuante fra i su-
permercati e i negozi, potresti trovare quella pienezza di 
gioia che Dio dona a larghe mani a tutti coloro che gliela 
chiedono.

Consegna il tuo male a Dio

A volte pensiamo che il Creatore sia eccessivamente 
esigente e che pretenda troppo da noi. Guardi alle sue ri-
chieste con occhi diffi denti e sospettosi, come se ti volesse 
derubare di qualcosa o importi qualche peso. Ma Dio non 
è così, caro amico. Ciò che lui ti chiede in questo Natale, 

P.Livio-Pazienza Dio(C).indd   17P.Livio-Pazienza Dio(C).indd   17 25/09/15   11:0825/09/15   11:08



18

per poter ricolmare il tuo cuore di gioia, è che tu gli dia 
tutto il tuo male. 

C’è un male che divora la nostra vita, che la abbrut-
tisce, che la degrada, che la intristisce e che ce la rende 
pesante e persino insopportabile. Questo male si chiama 
peccato. Forse questa è una parola che suona un po’ si-
nistra e fastidiosa al tuo orecchio. Forse pensi che sia un 
residuo di epoche passate, di cui l’uomo d’oggi, adulto ed 
emancipato, debba sbarazzarsi. Caro amico, non illuderti 
di liberarti così a buon mercato di questo tremendo can-
cro spirituale che devasta la tua anima. Il peccato è il male 
per eccellenza. È esso che soffoca nella tristezza e nella 
disperazione la tua vita. 

Dio vuole che tu glielo consegni. Ti chiede di darglie-
lo. Portalo davanti al confessionale in questa vigilia della 
natività. Dio lo prenderà, lo distruggerà e ti darà in dono 
la sua pace e la sua gioia. 

La pace del cuore è il bene più grande

Prova ad andare indietro con la memoria a ricercare i 
momenti felici della tua vita. Certamente non mancheran-
no, perché la provvidenza del Creatore cosparge di doni 
il cammino, spesso diffi cile, che percorriamo. Fra tutte le 
gioie che Dio dona agli uomini, ve n’è una speciale e in un 
certo senso unica nella sua preziosità. È la gioia di essere 
perdonati. 

Lo sai che cos’è il rimorso della coscienza? È quella 
disapprovazione che avverti nel tuo cuore quando la tua 
vita non è retta e tu percorri la via del male. È una spina 
che invano cercheresti di togliere. Rimane lì, confi ccata 
nella tua carne, a ricordarti che stai camminando sulla 
strada della tua rovina. Con questo aculeo che ti fa san-
guinare invano cercheresti di essere felice nel peccato.

C’è un solo modo per rimarginare questa piaga che mai 
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si chiude. Ritorna sulla retta via e consegna questa spina 
al tuo Redentore. Allora cesserà il rimorso e nel tuo cuore 
entrerà la pace. La voce che prima ti rimproverava, ora ti 
approva, ti incoraggia e ti benedice. 

Nulla al mondo è più desiderabile della pace della co-
scienza. Questo è ciò che Dio ti dona, se tu gli dai il male 
che ti rende cupo e infelice.

Non angustiarti per nulla

Mi ha sempre dato grande consolazione questo passag-
gio della seconda lettura. L’apostolo Paolo esorta i Filip-
pesi a non angustiarsi per nulla, ma in ogni necessità di 
esporre a Dio le proprie richieste. Quando hai la pace del 
cuore sei in grado di affrontare le diffi coltà della vita con 
serena fermezza. 

Sai qual è la differenza fra chi crede e chi non crede 
nei confronti dei problemi e delle diffi coltà della condi-
zione umana? Il non credente deve fare da solo e spesso 
la lotta è impari. Che cosa può l’uomo contro la malattia, 
la morte, il male, la solitudine e tutto ciò che sconvolge la 
vita degli uomini al di là delle loro forze e dei loro calcoli? 
Il credente al contrario naviga con Gesù nella sua barca. 
In ogni circostanza e di fronte a qualsiasi pericolo lo può 
svegliare e chiedere un aiuto che è sempre puntuale, po-
tente ed effi cace.

Con Dio nel cuore, la tua navigazione è sicura e certo è 
l’approdo sui lidi dell’eternità di luce. 

Porta la gioia di Dio ai tuoi fratelli

Sei angustiato per il regalo di Natale che devi fare a 
chi ti sta vicino e che ti è legato dai dolci vincoli dell’af-
fetto? Non dimenticare che ogni dono materiale è solo 
un segno. Qualsiasi cosa tu voglia donare, non ha valore 
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e signifi cato se non è l’espressione di un sentimento vero 
e sincero. 

Prepara pure i tuoi doni. Anche i Magi hanno portato 
i loro a Gesù. Ma ogni regalo sia accompagnato dal tuo 
cuore natalizio. Un cuore dove vi è la pace, la luce, la pu-
rezza, la sincerità e l’amore di Dio. Nulla è più gradito di 
un dono come questo. 
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4ª Domenica di Avvento

LA FEDE DI MARIA
(Mic 5, 1-4a; Eb 10, 5-10; Lc 1, 39-45)

«Beata colei che ha creduto»

Alla soglia del Natale la Chiesa presenta alla medita-
zione dei credenti la fi gura sublime della Vergine Maria. 
Nessuno potrebbe aiutarci a celebrare il mistero del Na-
tale meglio di lei. È infatti Maria che ha celebrato il pri-
mo Natale. È la sua fede che ha reso possibile il mirabile 
evento dell’incarnazione del Figlio di Dio nel suo grembo 
di creatura. È lei che lo generato, dopo averlo portato per 
nove mesi, e lo ha donato al mondo. È la Vergine Maria la 
protagonista di ogni Natale, perché è dalle sue mani che 
il bambino Gesù viene deposto nel cuore degli uomini di 
buona volontà. 

Ti prepari al Natale se guardi a Maria. Lei è protesa su 
ciò che è essenziale. È Maria che ti porta diritto al cuore 
della fede.

Il cristianesimo, caro amico, è la persona di Gesù. Egli 
è il Verbo di Dio fatto uomo. Maria sa e crede che co-
lui che da lei è nato è il Figlio di Dio. Per la sua fede 
nell’incarnazione Maria è la prima cristiana. La fede della 
Chiesa, come anche la tua, è sempre a Maria che deve 
attingere, come a una fonte perenne di acqua viva, che 
zampilla per la vita eterna.
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Senza fede non celebri il Natale

In questi giorni anche tu non disdegni di coltivare le 
amabili consuetudini della tua fanciullezza, quando ti pre-
paravi al Natale costruendo il presepio con l’entusiasmo 
dei piccoli. Con una punta di amaro scetticismo estrai dal 
magazzino dei tuoi ricordi la Messa di mezzanotte, lo scam-
bio dei regali, il pranzo con la presenza di tutti i membri 
della famiglia. È tutto qui il tuo Natale? Pensi davvero che 
sia un guscio vuoto da riempire con alcuni riti esteriori?

Sai che cosa signifi ca la parola «Natale»? Signifi ca «na-
scita». Non illuderti di celebrarlo se in te non incomincia 
una vita nuova. È la vita del Figlio di Dio che deve ger-
mogliare nel tuo cuore inaridito. Sei tu che sei chiamato a 
rinascere nello spirito e a diventare fi glio di Dio.

Mi chiedi come poter ricominciare a credere, come 
una volta, come quando eri bambino e ritenevi vero tutto 
ciò che ti veniva raccontato sulla notte santa. Se vuoi rico-
minciare a credere, devi rimetterti a pregare. Chiedi a Dio 
di dischiudere il tuo cuore alla fede vera e sincera. Senza 
di essa il Natale rischia di apparirti una storia irreale.

Gesù è il tuo Salvatore

Non ti sei mai interrogato sul signifi cato della tua vita? 
Pensi per davvero che l’uomo si riduca a un pugno di pol-
vere, di cui a stento resterà un ricordo? Sei vissuto fi nora 
senza scoprire nulla di quella grandezza morale e spiritua-
le che è nascosta in te? 

Proteso sull’avere, hai dimenticato il tuo essere. In que-
sti giorni fermati e scava oltre i detriti del male depositati 
sul tuo cuore. Sentirai sorgere dal fondo una nostalgia di 
purezza, un desiderio di infi nito, una fame di amore e di 
felicità che nessuna cosa al mondo potrebbe soddisfare. 
La parte migliore di te stesso è attesa e bisogno di Dio. 
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Senza di lui la vita è un guscio vuoto, un’avventura sen-
za signifi cato, una strada senza uscita. Il lieto annuncio 
del Natale è proprio questo: che Dio non ci ha lasciati 
soli, sulle vie delle nostre inconcludenti ricerche, ma ci è 
venuto incontro, divenendo un uomo come noi, che cam-
mina al nostro fi anco, come un amico e come un fratello.

È Gesù il tuo Salvatore. In lui ti è dato di scoprire la 
chiave per risolvere gli enigmi della vita. Il suo amore ti 
perdona, ti guarisce e ti fa rinascere a nuova speranza. 
Chiedi a Maria di guardare a Gesù con gli occhi della sua 
fede luminosa.

Accogli Gesù dalle mani di Maria

C’è un particolare nei vangeli dell’infanzia che non ci 
deve sfuggire. È sempre Maria la protagonista che pre-
senta il piccolo Gesù, perché venga accolto come il Sal-
vatore. Il brano odierno di vangelo ce la mostra quando 
visita la cugina Elisabetta, che vede in lei la madre del Si-
gnore. Ma è sempre Maria che mostra Gesù ai pastori che 
accorrono alla grotta, ai Magi che vengono dal lontano 
Oriente e infi ne al tempio, dove il bambino è riconosciuto 
dai cuori commossi di Simeone e Anna. 

Il suo sguardo di fede invita all’accoglienza. Lei è la pri-
ma che ha creduto ed è colei che ci ottiene la grazia di cre-
dere. È con Maria che il tuo Natale sarà un evento indimen-
ticabile. Lei si metterà al tuo fi anco e ti condurrà al cuore 
del mistero. In quel piccolo Bimbo ti mostrerà il volto umi-
le e semplice di Dio. Nel suo tenerissimo amore di madre 
per lui, tu comprenderai anche tutto il suo amore per te.

Lascia che Maria ti prenda per mano

Per celebrare il Natale è necessaria una decisione che 
non molti si sentono di prendere. Il vero problema è co-
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stituito dal fatto che bisogna cambiare vita. Non c’è nul-
la di più doloroso che tagliare le catene del male che ci 
imprigionano. La rinuncia al peccato è una delle impre-
se più grandi che l’uomo, con l’aiuto della grazia, possa 
compiere. In noi vi è forse il desiderio, ma non la ferma 
volontà di decidere.

Sappiamo che la confessione è una via obbligata, per-
ché la culla del cuore abbia la purezza necessaria per ac-
cogliere il Salvatore. Ma esitiamo nell’incertezza dei de-
boli e tutto rimane come prima. Il Signore ancora una 
volta rischia di bussare invano. 

Perché il tuo cuore sia pronto, perché Gesù entri nella 
tua vita, è necessario l’intervento di Maria. Affi dati a lei. 
Chiedile di aiutarti a fare un esame di coscienza. Implora 
dal suo cuore di madre la grazia del pentimento. Se le tue 
gambe sono incerte, domandale di prenderti per mano e 
di accompagnarti fi n davanti al sacerdote per la tua con-
fessione.

Ti assicuro, caro amico, che tornerai con le lacrime del-
la gioia.

Anche tu, con Maria, chiama Gesù «mio Salvatore»

Lascia che Maria canti nel tuo cuore il Magnifi cat, que-
sto poema di luce divina che è sgorgato dalla sua anima 
esultante, quando si è incontrata con Elisabetta. Anche lei 
è stata salvata da Dio, che l’ha preservata dal male, fi n dal 
primo istante del suo concepimento. Nello slancio della 
sua infi nita riconoscenza, Maria chiama Dio «mio Salva-
tore». Gesù è anche il tuo Salvatore. A Natale Maria te lo 
porge, perché tu lo accolga nella tua vita. Che cosa deci-
derai? In questa diffi cile e faticosa traversata della vita ti 
ostinerai a restare solo sulla tua fragile barchetta?
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