
domenica 8 dicembre 

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: «Rallègrati, 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. 

 

Solitamente nella II domenica di Avvento ci viene presentata la figura di Giovanni Battista: non è così 

quest’anno, perché la concomitanza con la solennità dell’Immacolata Concezione fa sì che il Precursore 

lasci il posto alla Madre di Gesù. Il vangelo di oggi è dunque quello dell’Annunciazione: un brano che si 

legge più volte nel corso dell’anno (lo ritroveremo anche fra due domeniche), e che potremmo essere tentati 

di leggere in modo frettoloso e superficiale, proprio perché pensiamo di conoscerlo bene. Così però si corre 

il rischio di dare tutto per scontato, di “fare il callo” anche alle cose più belle, e di non sapere più cosa sia 

la meraviglia. Oggi me lo insegna Maria di Nazaret, nei cui occhi si coglie tutto lo stupore per la gratuità 

della salvezza e per la fecondità dello Spirito che può rinnovare e ricreare ogni cosa. 

Com’è possibile che Dio abbia voluto aver bisogno di una giovane donna di un sperduto villaggio della 

Galilea? Com’è possibile che ora voglia aver bisogno di me? La risposta di Maria è chiusa tutta in una 

parola: «eccomi». I suoi occhi ora non vedono, ma si fida e si consegna pienamente al progetto di Dio per 

lei.  

Una preghiera di Origene dice: «Possa il Signore Gesù toccare i nostri occhi, per renderci capaci di guardare 

non ciò che si vede! Possa aprirli questi occhi, perché contemplino non il presente ma l’avvenire e possa 

donarci gli occhi del cuore, con i quali possiamo vedere Dio attraverso lo Spirito». 

Chiediamo l’intercessione della nostra Madre celeste, perché insegni anche a noi a ripetere ogni giorno il 

nostro “eccomi”, soprattutto nei momenti del buio e della prova.  

 

 

lunedì 9 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca (5, 17-26) 

Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della 

Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni.  

Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo 

davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, 

lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza.  

Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, 

dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?».  



Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire 

“Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo 

ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna 

a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando 

Dio.  

Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». 

 

I Vangeli di questi primi giorni di Avvento continuano a proporci guarigioni: oggi troviamo quella di un 

paralitico: un paralitico un po’ particolare, perché non grida per farsi notare da Gesù, anzi non dice e non 

fa proprio niente se non stare sul suo lettuccio. Lui non fa nulla, in compenso i suoi amici non stanno certo 

con le mani in mano, e arrivano ad escogitare un modo a dir poco rocambolesco per arrivare a Gesù. Provo 

ad immaginare la sorpresa di tutti quelli della casa nel vedersi scoperchiare una parte di tetto, e veder calato 

da lì un paralitico. Gesù senz’altro ne è rimasto ammirato. Non può non esserlo di fronte alla fede caparbia 

e alla carità operosa di chi sa spendersi con tanta gratuità.  

Questo miracolo non è dunque il frutto dell’esemplarità di vita di un singolo, ma di una comunità che sa 

essere “un cuor solo ed un’anima sola”, in una dinamica d’amore che mette in moto le energie, la creatività 

e i talenti di ciascuno. 

Non si va a Dio da soli. Come cristiani e come francescani dobbiamo sentire la responsabilità di essere 

piedi, mani e voce di chi non può e non sa andare a Lui. 

 

 

martedì 10 dicembre 

Dal vangelo secondo Matteo (18, 12-14) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro 

si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?  

In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si 

erano smarrite. 

Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda».  

 

Diciamo la verità, l’amore di Dio è proprio esagerato: in che altro modo potremmo definirlo?! Mettere a 

rischio ben 99 pecore, per andarne a cercare una sola. Cos’è un’unica ed insignificante pecora, che non 

deve essere neanche particolarmente “brillante”, se è riuscita a smarrirsi lei sola su 100, di fronte a un 

gregge residuo di 99?  

Se fossimo noi il pastore penso che faremmo fatica a ritenere che meriti la fatica di andare tra i monti a 

cercarla, anche perché salvare lei potrebbe voler dire mettere a repentaglio la nostra stessa vita. E se anche 

ci decidessimo ad andare a cercarla e la ritrovassimo, molto probabilmente le daremmo una bella lezione, 

così la prossima volta ci pensa due volte prima di deviare dal gregge. Altro che gioia per il ritrovamento… 

Eh già la nostra sarebbe la scelta più ragionevole. Ma c’è un ma. E se questa pecorella fossi io? Cosa vorrei 

che facesse Dio? 

Ti prego, Signore, vienimi sempre a cercare e insegnami la misura del tuo amore, che è amare senza misura, 

perché possa fare lo stesso con i fratelli e le sorelle. 

 

 

mercoledì 11 dicembre 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 28-30) 



In quel tempo, Gesù disse:  

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi 

e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 

infatti è dolce e il mio peso leggero».  

 

Abbiamo tutto a portato di mano, anzi sarebbe meglio dire a portata di mouse, ma per quanto la scienza e 

la tecnologia raggiungano sempre nuovi traguardi, dobbiamo sempre fare i conti con la sofferenza e la 

fatica. C’è chi prova ad esorcizzarle, chi ad anestetizzarle, chi addirittura a negarle, magari facendoci 

credere che la vita sia una specie di telenovela, in cui tutto è patinato e scintillante, e se ci sono problemi, 

basta attendere lo spazio di qualche puntata per vederli risolti nel più classico degli “happy end”. 

Gesù, certamente, non sarebbe stato un buon sceneggiatore di telenovelas: i suoi non sono discorsi 

zuccherosi, anzi osa parlare di giogo e di carico parole difficili ed impopolari, allora come oggi. Le fatiche 

della vita ci sono eccome - ogni giorno le sperimentiamo -, e Lui non si sostituisce alla nostra azione, 

togliendoci dalle nostre responsabilità, ma dà forza a chi è stanco, sfiduciato, deluso. Il suo amore non 

chiede, ma si offre, non schiaccia, ma solleva, non pretende, ma attende. Ci propone un incontro, un 

abbraccio: venite, prendete, imparate. 

S. Agostino dice che: «Dove c’è amore non c’è fatica, e se anche ci fosse la fatica, la si ama». Il segreto è 

tutto qui: mettersi alla scuola dell’Amore! 

 

 

giovedì 12 dicembre 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 11-15) 

In quel tempo, Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande 

di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.  

Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne 

impadroniscono.  

Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elìa 

che deve venire.  

Chi ha orecchi, ascolti!». 

 

Giovanni Battista ha il ruolo di fare da “cerniera” tra l’Antico e il Nuovo Testamento: con lui finisce il 

tempo dell’attesa e inizia il tempo nuovo, «la pienezza dei tempi» (Gal 4,4) «La voce che grida nel deserto» 

(Gv 1,23), lascia spazio alla «Parola che si è fatta carne» (Gv 1,14): Giovanni deve e vuole diminuire, 

perché Cristo possa crescere, e con Cristo anche tutti i “piccoli del regno dei cieli”. Giovanni non si 

rammarica di questo, e non si sente affatto sminuito, perché ha la consapevolezza di aver compiuto fino in 

fondo il suo compito di Precursore, e ora è ben felice di farsi “sorpassare” da tutti noi. Sì, da tutti noi, perché 

il battesimo ci ha donato la grande dignità di figli di Dio. 

Perché allora fermarsi a riflettere sul Battista? Cosa può dirci oggi, se la sua missione è terminata duemila 

anni fa? Sono passati tantissimi anni, è vero, ma la sua figura e il suo esempio non hanno perso efficacia. 

Non abbiamo forse un gran bisogno di avere accanto qualcuno che ci indichi Gesù, e ci aiuti a fissare su di 

Lui i nostri occhi distratti da mille cose? Guardare a lui, oggi, può aiutarci a ricuperare la dimensione dei 

piccoli evangelici: piccoli resi immensamente grandi dalla grazia di Dio. 

Oltre che da Giovanni Battista, attingiamo oggi anche dalla testimonianza di una piccola grande santa, 

come Teresa di Lisieux, che ha detto «Il Signore non potrebbe mai ispirare desideri irrealizzabili; malgrado 

la mia piccolezza, io posso dunque aspirare alla santità. Farmi grande è impossibile; devo sopportarmi così 



come sono, con tutte le mie imperfezioni; ma voglio cercare il mezzo di andarmene in Paradiso per una 

stradina dritta dritta, corta corta, una stradina proprio nuova. Ho cercato nei libri santi e ho letto: “Se 

qualcuno è molto piccolo, venga a me”. Sono dunque venuta, intuendo di aver trovato quanto cercavo. 

Perciò non ho bisogno di crescere; occorre, al contrario, che io resti piccola, e che lo divenga sempre più». 

 

 

venerdì 13 dicembre 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 16-19) 

In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che 

stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 

abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non 

beve, e dicono: “È indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un 

mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori”.  

Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie».     

 

Non è rivolto a noi questo rimprovero di Gesù, non lo è certamente! È chiaro che i suoi interlocutori sono 

gli ebrei suoi contemporanei. Uomini e donne assolutamente imprevedibili ed incontentabili: criticano 

l’austerità di Giovanni, ma neanche Gesù va bene... troppo “anticonvenzionale”. Sembra proprio di trovarsi 

di fronte a quei bambini capricciosi che non sanno né piangere, né ridere, o se c’è da piangere, vogliono 

ridere e viceversa: sempre scontenti, sempre brontoloni... 

Cercano il Messia, ma non possono trovarlo, perché non sono pronti a desiderare qualcosa di veramente 

nuovo, diverso dai loro schemi e dalle loro aspettative. Così, l’invito alla conversione cade inesorabilmente 

nel vuoto, o forse è rimandato ad un nuovo incontro... domani. 

Beh, però sono un po’ da scusare, perché probabilmente non sarebbero così se avessero avuto alle spalle 

una realtà di Chiesa già radicata con due millenni di tradizione cristiana, di consuetudine quotidiana con la 

parola del vangelo, di testimonianza di martiri e santi, come quella in cui abbiamo la grazia di vivere noi. 

Come mai, allora, ci sono tanti musi lunghi tra noi?! Diceva Pascal che: «Il contrario di un popolo cristiano 

è un popolo triste», e lo è tanto più per noi figli di S. Francesco, l’uomo della perfetta letizia. 

 

 

sabato 14 dicembre 

Dal vangelo secondo Matteo (17, 10-13) 

Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che 

prima deve venire Elìa?».  

Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno 

riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire 

per opera loro».  

Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.  

 

I discepoli stanno scendendo con Gesù dal monte della Trasfigurazione, e lo interrogano riguardo al profeta 

Elia, uno dei protagonisti della visione sul Tabor. Da buoni ebrei conoscono la profezia di Malachia, 

secondo la quale la venuta del Signore sarà preannunciata dal ritorno del profeta Elia (Ml 3,23-24). 

Vorrebbero capire, essere sicuri: devono prestar fede alla parola delle Scritture? Ma forse il loro dubbio è 

ancora più grande: Gesù è davvero il Messia? Cercano una chiarimento, una rassicurazione, nonostante che 

abbiano ancora negli occhi l’evento prodigioso che è appena avvenuto. Così ancora una volta Gesù li prende 



per mano per condurli alla comprensione del progetto divino, un progetto che non si deduce 

meccanicamente dalle Scritture, ma si rivela a chi, nella docilità della fede, è disposto ad accogliere l’invito 

alla conversione. Per un attimo i discepoli sembrano capire, ma ben presto ricadranno ancora, e non una 

volta sola... 

È consolante sapere che anche chi è stato così vicino a Gesù sia stato tentato dal dubbio e dall’incredulità; 

ma come ci riesce facile sentirli vicini in questo, ci riesce altrettanto facile imitarli nella santità? 

 


