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IIVV  DDII  AAVVVVEENNTTOO  ––  AANNNNOO  CC  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                  1,39-45 

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuo-
sa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisa-
betta. 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 frut-
to 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». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (padre Ermes Ronchi) 

Un Vangelo di gioia e di donne. Santa Maria, gravida di Dio, incinta 
di luce, va in fretta, pesante di vita nuova e leggera di libertà, sui 
monti di Giuda. 
Origene di Alessandria (III sec.) afferma che l'immagine più vivida e 
bella del cristiano è quella di una donna incinta, che porta in sé una 
nuova vita. E non occorre che parli, è evidente a tutti ciò che acca-
de: è viva di due vite, battono in lei due cuori. E non li puoi separa-
re. 
Il cristiano passa nel mondo gravido di Dio, "ferens Verbum" (Orige-
ne) portando un'altra vita dentro la sua vita, imparando a respirare 
con il respiro di Dio, a sentire con i sentimenti di Cristo, come se a-
vesse due cuori, il suo e uno dal battito più forte, che non si spegne-
rà più. Ancora adesso Dio cerca madri, per incarnarsi. 
Nell'incontro di Maria con Elisabetta, Dio viene mediato da persone, 
convocato dai loro abbracci e dai loro affetti, come se fosse, e lo è, 
un nostro familiare. Non c'è infinito quaggiù lontano dalle relazioni 
umane. 
In questa che è l'unica scena del Vangelo dove protagoniste sono so-
lo donne, è inscritta l'arte del dialogo. 
Il primo passo: Maria, entrata nella casa, salutò Elisabetta. Entrare, 
varcare soglie, fare passi per andare incontro alle persone. Non re-
starsene al di fuori, ad aspettare che qualcosa accada ma diventare 
protagonisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e gli allontana-
menti. E salutare tutti per via, subito, senza incertezze, per primi, 
facendo viaggiare parole di pace tra le persone. Bella l'etimologia di 
"salutare": contiene, almeno in germe, una promessa di salute per le 
relazioni, di salvezza negli incontri. 



Il secondo passo: benedire. Elisabetta...esclamò: Benedetta tu fra le 
donne. Se ogni prima parola tra noi fosse come il saluto di chi arriva 
da lontano, pesante di vita, nostalgia, speranze; e la seconda fosse 
come quella di Elisabetta, che porta il "primato della benedizione". 
Dire a qualcuno "sei benedetto" significa portare una benedizione dal 
cielo, salutare Dio in lui, vederlo all'opera, vedere il bene, la luce, il 
grano che germoglia, con uno sguardo di stupore, senza rivalità, 
senza invidia. Se non impariamo a benedire, a dire bene, non sare-
mo mai felici. 
Il terzo passo allarga orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia ma-
gnifica il Signore. Il dialogo con il cielo si apre con il "primato del 
ringraziamento". Per prima cosa Maria ringrazia: è grata perché a-
mata. L'amore quando accade ha sempre il senso del miracolo: ha 
sentito Dio venire come un fremito nel grembo, come un abbraccio 
con l'anziana, come la danza di gioia di un bimbo di sei mesi, e can-
ta. 
A Natale, anche noi come lei, grati perché amati, perché visitati dal 
miracolo. 

PER LA PREGHIERA                                           (Karl Barth) 

Signore nostro Dio!  
Quando la paura ci prende,  
non lasciarci disperare!  
Quando siamo delusi,  
non lasciarci diventare amari!  
Quando siamo caduti,  
non lasciarci a terra!  
Quando non comprendiamo più niente  
e siamo allo stremo delle forze,  
non lasciarci perire!  
No, facci sentire  
la tua presenza e il tuo amore  
che hai promesso  
ai cuori umili e spezzati  
che hanno timore della tua parola.  
E' verso tutti gli uomini  
che è venuto il tuo Figlio diletto,  
verso gli abbandonati:  
poiché lo siamo tutti,  
egli è nato in una stalla e morto sulla croce.  
Signore,  
destaci tutti e tienici svegli  

per riconoscerlo e confessarlo.  
 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 

ss..  AAddeellee  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                  1,67-79 

Ci visiterà un sole che sorge dall’alto.  
In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito 
Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché 
ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvato-
re potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per 
bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: salvezza dai nostri nemici, e 
dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai 
nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento 
fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei 
nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospet-
to, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le stra-
de,per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remis-
sione dei suoi peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,ci visiterà un sole 
che sorge dall’alto,per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre 
e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Paolo Curtaz) 

Giovanni è il suo nome. Ha obbedito, questa volta, Zaccaria, non ha 
tentennato come al tempio, quando ha dubitato della nascita di suo 
figlio data la sua età avanzata. Non ha opposto obiezioni normali e 
scontate: l'angelo non aveva gradito quel suo lieve tentennamento e 
lo aveva costretto al forzoso silenzio per nove mesi. Ora il bambino 
del prodigio è nato, e Zaccaria ha imparato la lezione, non esita, ac-
condiscende al progetto di Dio. E la sua lingua si scioglie, infine. Solo 
quando ci affidiamo al Signore con verità e passione possiamo dire 
le parole di Dio, cogliere, nella nostra vita, i riflessi della sua presen-
za. È un fiume, ora, Zaccaria, benedice il Signore, lo loda, lo esalta. 
Il ritiro forzoso gli ha fatto decisamente bene! Ci siamo amici lettori: 
pronti o meno, questa sera il Signore ancora chiederà accoglienza 
nelle nostre vite, chiederà di nascere in mezzo a noi, di fare del no-
stro cuore la sua mangiatoia. Col cuore gonfio di attesa o ingombro 
di dolore e di delusione, il Signore chiede ospitalità, per fare, ognuno 
di noi, esperienza di quanto egli possa colmare il nostro cuore e su-
scitare una salvezza potente. 



 

PER LA PREGHIERA                                            (anonimo) 

Tu che ne dici o Signore, se in questo Natale  
faccio un bell'albero dentro il mio cuore e ci attacco,  
invece dei regali, i nomi di tutti i miei amici?  
Gli amici lontani e vicini. Gli antichi e i nuovi.  
Quelli che vedo tutti i giorni e quelli che vedo di rado.  
Quelli che ricordo sempre  
e quelli che, alle volte, restano dimenticati.  
Quelli costanti e intermittenti.  
Quelli delle ore difficili e quelli delle ore allegre.  
Quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire.  
Quelli che conosco profondamente  
e quelli dei quali conosco solo le apparenze.  
Quelli che mi devono poco e quelli ai quali devo molto.  
I miei amici semplici ed i miei amici importanti.  
I nomi di tutti quelli che sono già passati nella mia vita.  
Un albero con radici molto profonde  
perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore.  
Un albero dai rami molto grandi,  
perché nuovi nomi venuti da tutto il mondo  
si uniscano ai già esistenti.  
Un albero con un'ombra molto gradevole,  
la nostra amicizia sia un momento di riposo  
durante le lotte della vita. 
 
 

Martedì 25 dicembre 2018 

NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                   2, 1-14 

Oggi è nato per voi il Salvatore. 
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 Davi-
de. 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, pernottan-
do all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Si-
gnore 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».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (padre Paul Devreux) 

Cesare ordina il censimento: esaltazione di forza militare e di poten-
za economica. 
Nel medesimo tempo Dio decide di farsi bambino. 
È come se ci dicesse con i fatti: "non confidate nella potenza, non 
confidate nella forza, io ho scelto una via migliore, capace di mettere 
le fondamenta al regno di Dio in terra. Io ho scelto la debolezza, per 
poter entrare in relazione con voi, per non essere più quel Padreter-
no che voi temete, per farmi vostro compagno di cammino, per ri-
condurvi all'unico Padre che veramente vi vuole bene.    Buon Nata-
le". 
2000 anni fa Gesù è nato per l'umanità; oggi Gesù nasce per me, 
nasce per noi, affinché la nostra vita possa aprirsi alla speranza e al 
futuro. Facciamo festa perché oggi sappiamo che non saremo mai né 
soli, né abbandonati. 
Vorrei essere un angioletto per andare a vedere la festa che fanno in 
Cielo, ma temo di non trovarci nessuno, perché sono tutti qui, con 
noi, intorno al presepio. 
Signore grazie per questo Natale e per i sentimenti che suscita in 
noi. 

PER LA PREGHIERA                                            (anonimo) 

Signore eccomi davanti a te! Sono nel tuo Natale...  
Davanti alla tua capanna di luce lontana che illumina i 
miei passi insicuri.  
Davanti ai tuoi pastori che mi ricordano la bellezza sem-
plice della vita.  
Davanti ai raggi della tua stella che filtrano negli occhi 
della mia anima e rincuorano il cammino.  
Davanti ai tuoi angeli che, fratelli e sorelle, mi parlano di 
te.  
Davanti a Maria, tua madre, che, come me, vive il sogno 



silenzioso del Dio vicino.  
Davanti a Giuseppe, tuo padre nella fedeltà, che, come 
me, cerca risposte nel vangelo che non abbandona.  
Davanti alle tue creature che, come me, vivono la fragilità 
dell'umanità.  
Davanti alla tua storia che, fuori dal tempo, vive la storia 
del mio tempo.  
Davanti alla tua luna splendente che, come me, vive la 
nostalgia della tua tenerezza.  
Si Signore, sono davanti a te! Infreddolito, incredulo, ma 
meravigliato che mi cerchi ancora...  

 
 

Mercoledì 26 dicembre 2018 

ss..  SStteeffaannoo  

+ Dal Vangelo secondo Matteo                           10,17-22 

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro.  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Guardatevi dagli uomi-
ni, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro 
sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per causa 
mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi con-
segneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché 
vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a 
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello 
farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accu-
sare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE     (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La liturgia odierna distoglie l'attenzione sul Natale per concentrarla 
su Santo Stefano, il primo martire che testimonia la verità della per-
sona di Gesù, il vero Messia annunciato dai profeti. Si ha l'impres-
sione che il fatto ci voglia suggerire che non basta contemplare Gesù 
nel suo presepe, è necessario testimoniarlo con le opere fino alla ef-
fusione del sangue per affermare dinanzi al mondo che quanto cre-
diamo, è pura realtà e non invenzioni umane. Santo Stefano è un 
diacono, uno dei sette scelti dalla comunità, incaricato dagli Apostoli 
a occuparsi dei poveri, distribuendo loro quanto la carità dei più ab-
bienti offrivano nella loro generosità. Stefano, come gli altri Diaconi, 
diventa subito evangelizzatore. Egli arde dal desiderio di comunicare 
la propria fede nella divinità di Gesù ai suoi connazionali, a Gerusa-
lemme. Ma contro di lui si leva una folla inviperita perché non può 

controbattere i suoi argomenti. Ed è proprio durante questa disputa 
che gli si presentano i cieli aperti e vede Gesù, rinnegato e condan-
nato dai capi, assiso alla destra del Padre. Dinanzi a questa afferma-
zione, i suoi nemici si stracciano le vesti in segno di orrore, come se 
avesse detto una bestemmia, lo trascinano fuori della città e lo lapi-
dano. Stefano muore perdonando i suoi nemici come Gesù... e come 
Lui sulla croce offrì la vita eterna al buon ladrone, così la morte di 
Stefano genererà alla fede il grande apostolo Saulo, poi Paolo, che 
era tra i suoi nemici, addetto a custodire i mantelli dei lapidatori, 
non potendovi prendere parte per la giovane età. Così Stefano con la 
sua testimonianza fino al martirio attua e conferma quanto il Signore 
Gesù ci dice nel brano del vangelo che viene proclamato: E sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome... ma chi persevererà fino alla 
fine, sarà salvo. Ci doni Santo Stefano la franchezza nella professio-
ne della nostra fede, senza lasciarci vincere da rispetto umano, da 
vergogna o paura. 

PER LA PREGHIERA                   (Suor Maria Chiara Nanetti) 

Sono venuta qua per esercitare la carità e, se occorre, 
versare il sangue per Cristo.  
Sono venuta qua a dare la mia vita per Gesù, se è neces-
sario.  
Sapevo da tempo il pericolo, mi sono preparata: chiedo di 
restare e di dare la vita per il Signore, lui mi darà la forza.  
 
Suor Maria Chiara Nanetti, missionaria francescana marti-
re in Cina 

 
 

Giovedì 27 dicembre 2018 

ss..  GGiioovvaannnnii  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                             20,2-8 

L’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al se-
polcro.  
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala corse e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo do-
ve l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro disce-
polo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chi-
nò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 



e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, 
ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Paolo Curtaz) 

Ieri Stefano, oggi Giovanni l'apostolo. Passato il Natale questi giorni 
servono, di solito, a prepararsi al Capodanno oppure, come succede 
quest'anno, a usufruire del piccolo ponte natalizio per qualche giorno 
di vacanza. Fissando lo sguardo sulla grotta entra in scena la memo-
ria di Giovanni apostolo e la lettura, piuttosto curiosa, del vangelo 
della resurrezione. Quasi a ricordarci che dietro quel bambino c'è il 
risorto e che se dedichiamo del tempo a celebrare quella nascita è 
perché quel neonato è già il crocefisso e il risorto. Ci emozioniamo 
tutti di fronte alla nascita di un bambino: in questo caso, oltre l'e-
mozione, lasciamo spazio alla teologia. È Dio che diventa uomo il 
centro della nostra riflessione, la sua presenza in mezzo a noi. Dio si 
fa uomo perché l'uomo diventi come Dio dicevano i Padri orientali. 
Dio si fa uomo per salvarci, dicevano i latini. Dio si fa l'uomo perché 
l'uomo impari a diventare più uomo, aggiungo io. Celebriamo quel 
bambino e lo riconosciamo come il Messia, l'inviato di Dio, il Dio-
con-noi. Con stupore ancora lasciamo nascere in noi la presenza del 
risorto. 

PER LA PREGHIERA                            (don Tonino Lasconi)  

Signore Dio come desidero vederti!  
Ma non voglio amare il collega antipatico e arrivista,  
l'amico petulante e possessivo, il vicino chiassoso.  
Voglio vederti,  
ma non amo i lavavetri e i "vu'cumprà?",  
non sopporto gli zingari,  
e ce l'ho con gli extracomunitari che vengono a rubarci il 
lavoro.  
Voglio vederti,  
ma non mi va giù il parroco perché è un "faccio tutto io";  
non mi va giù il vescovo che non sa decidere;  
non mi va giù il papa che fa troppi viaggi.  
Signore Dio, io amo te.  
Tu non sei invadente, né possessivo;  
non sei petulante né chiassoso;  
non sei arrogante, né fastidioso.  
Tu sei perfetto. Tu non mi dai nessun fastidio.  
Signore Dio, davvero per vederti,  
devo amare anche la gente fastidiosa.  
Non potresti farti vedere nell'alba e nel tramonto,  

nei mari e nelle vette dei monti,  
o almeno nei volti dei belli e dei simpatici?  
No. Ti posso vedere soltanto amando anche la gente 
noiosa.  
Signore Dio, come sei strano!  

 
 

Venerdì 28 dicembre 2018 

SSaannttii  IInnnnoocceennttii  

+ Dal Vangelo secondo Matteo                              2,13-18 

Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme. 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e 
sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 
infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo».Egli si alzò, nella not-
te, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase 
fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta:«Dall’Egitto ho chiamato mio fi-
glio».Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, 
si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme 
e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo 
il tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi. Allora si compì 
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremìa: «Un grido è 
stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange 
i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                              (Paolo Curtaz) 

Di male in peggio! Sembra proprio che la liturgia voglia rovinarci i 
nostri buoni sentimenti e quel nonsoché che c'è nell'aria quando vie-
ne il Natale! Va bene santo Stefano e la storia del bambino che è già 
il crocifisso e il risorto, ma oggi questa storia dei bambini massacrati 
proprio ci strazia! Vero, ma così è successo, anche se nei nostri pre-
sepi quei 30/40 bambini di Betlemme non figurano. Eppure proprio 
loro sono stati uccisi dal nevrotico despota Erode che vede in Dio un 
pericoloso avversario da eliminare. Proprio loro, inconsapevoli, han-
no protetto la fuga del bambino Gesù, esule in Egitto. E la chiesa, 
inaspettatamente, li venera come martiri, anche se non hanno mai 
professato la fede in Cristo. I bambini di Betlemme, un altro tragico 
richiamo alla realtà, al dramma che si disegna nel Dio bambino che 
– silente – scomoda e inquieta. Nei nostri presepi figurano i bambini 
così simili al Signore Gesù che guardiamo con dolcezza ma non quel-
li – uccisi – richiamati dalla lugubre memoria di oggi. In questo Na 



tale di luminarie pochi si ricorderanno delle migliaia di bambini salta-
ti sulle mine antiuomo seminate dai regimi e dai loro "liberatori" e 
rimasti mutilati per sempre, né nessuno vi parlerà degli undicimila 
bambini che in Argentina stanno morendo di fame a causa della più 
idiota crisi economica dell'ultimo secolo provocata dal delirio del ca-
pitalismo. No, ma questi innocenti di sempre, che pagano con la loro 
vita l'arroganza di tutti gli Erodi del mondo, senza saperlo salvano il 
signore Gesù, diventano testimoni silenti dell'amore di Dio. 
Silenzio, silenzio per favore, onore ai piccoli martiri di tutti i tempi. 

PER LA PREGHIERA                                (don Gianni Mattia) 

O Signore, a volte ho tanta rabbia nel cuore, per quel disegno di 
morte che ha portato via mio figlio! Così chiudo le mani innanzi al 
tuo sguardo, in segno di protesta! Ma poi una lacrima mi riga il viso 
e cerco nella preghiera un dialogo con te! Perché è la tua Parola che 
voglio ascoltare, il tuo sguardo che voglio trovare, il tuo abbraccio 
che voglio sentire! Tu che sei amore e tenerezza! Tu che sei speran-
za di ogni madre e di ogni padre! Tu che conosci e comprendi la feri-
ta di un cuore che perde un pezzo di sé! Tu che sei, nel profondo 
dell'anima, il mio conforto più grande! Tu che non mi hai lasciato so-
lo... Mi hai tenuto per mano e mi sei stato accanto, anche quando il 
dolore mi ha fatto voltare le spalle alla vita... a te!   
 
 

Sabato 29 dicembre 2018 

s. Tommaso Becket 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                 2,22-35 

Luce per rivelarti alle genti. 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, se-
condo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino 
[Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Si-
gnore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme 
c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava 
la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò 
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare 
ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra 
le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, 

che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il 
padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è 
qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affin-
ché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                (Mons. Vincenzo Paglia) 

L'evangelista. nei primi due capitoli del suo Vangelo ci fa incontrare 
quattro figure di anziani: all'inizio Zaccaria ed Elisabetta, ed ora Si-
meone ed Anna. È singolare che tutti e quattro questi anziani svol-
gano un ruolo importante nell'accogliere Gesù nei primi momenti 
della sua vita terrena. Accade esattamente il contrario di quel che la 
nostra società riconosce agli anziani, buoni solo ad essere accanto-
nati e, se va bene, compatiti. Comunque non degni di particolare at-
tenzione e rispetto, anche perché sono considerati del tutto inutili. 
Per il Vangelo sono tra i primi ad incontrare il Signore, a volergli be-
ne quando ancora era indifeso e a comunicare la notizia della sua 
nascita agli altri. L'anziano Simeone l'accoglie tra le sue braccia; e 
l'accoglie a nome di tutti gli anziani. Sì, il Signore Gesù diviene il 
consolatore degli anziani mentre sono al termine della vita siano 
confortati. E Simeone, consolato da questa presenza, ci ha lasciato 
uno degli inni di lode a Dio più belli. Anche da vecchi si può incontra-
re il Signore e ricevere da questo incontro una consolazione profon-
da e uno sguardo di sapienza che si può comunicare a chi è più gio-
vane. È singolare infatti che Simeone, illuminato dallo Spirito, si ri-
volge alla giovane madre e le illumina sia il futuro del figlio che il suo 
futuro. C'è bisogno di recuperare l'incontro con gli anziani: mentre si 
porta consolazione ai loro giorni ultimi, si riceve anche una sapienza 
che nasce dalla lunga esperienza di vita. 

PER LA PREGHIERA                            (don Primo Mazzolari)  

"E Maria diede alla luce il suo figliuolo e lo fasciò e lo pose 
a giacere in una greppia".  
La stalla fu la prima chiesa e la greppia il primo taberna-
colo, dopo il seno purissimo di Maria. Ogni cosa può di-
ventare un ostensorio del suo amore. Anzi, le più umili, le 
più spregiate ne rispettano meglio il mistero, lasciandone 
trasparire e conservandone il divino incanto.  
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