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DOMENICA 1a DI AVVENTO–A
Is 2,1-5; Sal 122/121,1-2.4-5 6-7.8-9;
Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Inizia il nuovo anno liturgico con il «tempo forte» dell’Avvento che ci
invita a riflettere sulla venuta di Gesù Cristo. Propriamente l’Avvento non è una
preparazione al Natale128, ma una contemplazione della seconda venuta di Gesù
alla fine del mondo come compimento e sfondo della prima l’incarnazione. L’Avvento, infatti, fluttua tra questi due appuntamenti con il Cristo di cui uno già sperimentato e l’altro atteso, perché non-ancora compiuto: il termine stesso, filologicamente, deriva dal latino ad venio/vengo, da cui «Adventus Domini/la venuta
del Signore».
Nella prima venuta il Dabàr si è fatto fragilità, assumendo la pienezza
dell’umanità nel grembo di Maria, relativizzando Dio e il mondo del divino che
così è strettamente legato e condizionato al passo degli uomini e delle donne.
Nella seconda venuta, alla fine del mondo, Cristo ritornerà di nuovo visibilmente
sulla terra, non più per incarnarsi, ma per «ufficializzare» il compimento del regno di Dio, iniziato nella prima e che aveva come obiettivo una nuova rete di
relazioni tra l’umanità e tra questa e Dio. È questa l’eredità della sua prima venuta
che ora raggiunge la pienezza, come dice Paolo, la ricapitolazione di tutto il
creato, terrestre e celeste (cf Ef 1,10).
Viviamo i penultimi tempi che precedono questo appuntamento, verso il
quale camminiamo. In termini biblici è la ripresa da parte del Lògos dell’esperienza fallimentare di Àdam ed Eva che, ora, attraverso il ministero della gloria
della croce, la vera mensa dalla quale il Figlio, novello Mosè, si dona totalmente
al Padre e all’Umanità, porta a compimento e realizzazione.
L’Avvento si estende per quattro settimane in cui prevale il colore liturgico viola, riservato ai tempi di attesa (Avvento e Quaresima) e di dolore (morte),
tranne la 3a domenica, detta Domenica Gaudete/Rallegratevi dalla prima parola
dell’antifona d’ingresso, in cui anticamente si interrompeva il digiuno di Avvento,
simile a quello di Quaresima, per l’imminente Dies natalis Domini/il Natale del
Signore e si indossavano i paramenti liturgici di colore rosa. Si fa festa a metà
percorso e l’attesa ormai rotola verso la fine. Durante il periodo di Avvento non
si canta né si recita il Gloria a Dio nell’alto dei cieli, che ha una struttura innica
e gioiosa, mentre si mantiene il canto dell’Alleluia, come speranza aperta al futuro.
Nota storica-1
Nel 490 il vescovo Perpétuus di Tours, per la sua chiesa locale, stabilì che il periodo preNatale fosse un tempo penitenziale. A tale scopo egli prescrisse un digiuno di tre giorni ogni
settimana a partire dall’11 novembre, festa di S. Martino di Tours, protettore della sua città.
Tra la festa di San Martino e il Natale intercorrono esattamente 40 giorni. La scelta del periodo
richiamò immediatamente il corrispondente tempo della Quaresima, che si snoda per 40
giorni, a ricordo dei 40 giorni e delle 40 notti di Mosè sul monte Sìnai (cf Es 24,18; 34,28),
dei 40 anni del popolo d’Israele nel deserto (cf Nm 14,33-24), dei 40 giorni che impiegarono
128

Natale è una «invenzione recente» estranea al kèrigma originario per almeno i primi
tre secoli. I vangeli dell’Infanzia (Mt 1-2 e Lc 1-2) non sono i racconti della nascita storica di
Gesù, ma la rilettura pasquale, catechetica, applicata in modo retrospettivo ed esclusivamente
teologico che, partendo da minuti elementi storici, va oltre per affermare una cristologia in cammino.
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gli esploratori della terra di Cànaan, inviati da Mosè prima di entravi e prenderne possesso (cf
Nm 13,25) e, infine, dei 40 giorni e delle 40 notti di Gesù trascorsi nel deserto, dove fu tentato
(cf Mt 4,2).
Fu quindi naturale che il tempo di Avvento fosse anche chiamato Quadragesima Sancti
Martini/Quaresima/Digiuno di 40 giorni di San Martino. Come la Pasqua era preceduta dalla
Quaresima di penitenza, così anche il Natale era preceduto dalla Quaresima di San Martino.
Non stupisce che anche le letture fossero prese in prestito dal tempo quaresimale. Si venne
così a creare una situazione abbastanza paradossale: si celebra la gioia dell’arrivo del Messia
nella sua duplice venuta, ma il clima che la liturgia crea è un clima di penitenza.
Un secolo dopo (sec. VI) anche a Roma viene introdotto il Tempo di Avvento, ma qui assume
carattere gioioso e non penitenziale, perché sviluppa di più l’aspetto di preparazione al Natale.
Si ebbe una strana situazione: in Gallia prima di Natale vi era un tempo penitenziale più lungo
perché composto di 40 giorni per assimilarlo alla Quaresima, mentre a Roma si celebrava un
Avvento più festoso, ma anche più corto, perché composto di appena 30 giorni. Ciò ci induce
a pensare che nella Chiesa non sia mai esistita un’uniformità di pensiero e di liturgia, ma un
sano pluralismo che si basa sull’autonomia delle singole Chiese locali. Nel sec. XIII, al culmine del Medio Evo, si raggiunse un compromesso che combinò i due aspetti: dalla liturgia
gallicana si presero in prestito il carattere penitenziale e i testi della Messa, mentre dalla
tradizione romana si assunsero il ciclo più breve (quattro settimane) e il suo andamento festoso. Questo compromesso continua anche oggi, perché Paolo VI nella riforma liturgica, voluta dal concilio Vaticano II, per rispetto alla tradizione volle mantenere la struttura precedente dell’Avvento e della Quaresima; pertanto la liturgia, specialmente quella del ciclo A che
iniziamo oggi, è rimasta la stessa della riforma di Pio V del sec. XVI. Paolo VI, però, volle
che anche i tempi di Avvento e di Quaresima fossero inseriti nel ritmo ciclico triennale; questo
consente una più ricca disponibilità di letture, con qualche piccolo cambiamento, per sottolinearne gli aspetti propri.

Con la 1a domenica di Avvento di oggi, inizia il Ciclo A delle letture, che
avrà come filo conduttore il vangelo di Matteo.
Nota storico-liturgica-2
La lettura del vangelo di Matteo non è lineare, capitolo dopo capitolo, ma avviene attraverso
un sistema più complesso, frutto di un compromesso, voluto da Paolo VI per non esasperare
i tradizionalisti, al tempo della riforma liturgica del concilio ecumenico Vaticano II, che non
volevano alcun cambiamento. Il Papa non ottenne alcun risultato, in compenso la struttura
dell’anno liturgico risultò incompiuta e già superata fin dalla nascita oltre che complicata nella
distribuzione delle letture. Nei due tempi forti di Avvento e Quaresima, quindi, troveremo
letture «ballerine», che non seguiranno la logica della continuità, ma saranno brani presi di
qua e là, in base al tema particolare che si tratta in quel giorno, col risultato che la lettura del
vangelo sarà «semi-continua», avremo brani sparsi in funzione del tema. Il periodo pasquale
ha l’esclusiva della lettura del vangelo di Giovanni e la lettura quasi completa degli Atti degli
Apostoli, mentre con il Tempo Ordinario, spezzato perché comprende il periodo che va da
dopo Natale alla Quaresima per riprendere dopo Pentecòste, inizieremo una lettura quasi continua del vangelo di Mt, il vangelo dei catechisti, di coloro, cioè, che dopo avere incontrato il
Signore, essersene innamorati (vangelo di Mc), ed avere deciso di seguirlo (vangelo di Lc),
desiderano comunicarlo agli altri come punto di arrivo dell’intero percorso dell’AT e come
punto di partenza della nuova alleanza verso la terra promessa del regno di Dio (cf Mt 13).

Invochiamo come maestro delle nostre anime lo Spirito Santo, che veglia
sull’Avvento di Cristo, affinché ci dia la sapienza dell’ascolto e il ministero della
veglia per entrare nel sacramento dell’Eucaristia, là dove ci fa conoscere il volto
di Dio nel volto dei fratelli e delle sorelle. Abbiamo concluso l’anno liturgico-C
con l’invito alla vigilanza, apriamo il nuovo anno con il medesimo invito perché
l’Eucaristia è il sacramento dell’attesa che nutre l’Avvento prima del Natale e ci
apre all’incontro con il Cristo giudice, quando ritornerà nell’Avvento finale della
fine dei tempi per prendere possesso del suo Regno preparato fin dalla creazione
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del mondo (cf Mt 25,34)129. Entriamo in questo tempo di grazia acclamando con
l’antifona d’ingresso (Sal 25/24,1-3):
A te, Signore, elèvo l’anima mia, /
Dio mio, in te confido: che io non resti deluso! /
Non trionfino su di me i miei nemici. /
Chiunque spera in te non resti deluso.
TROPÀRI ALLO SPIRITO SANTO

Spirito Santo, tu sei il monte del tempio
del Signore, elevato sulla cima dei monti.
Spirito Santo, tu convochi i popoli
di ogni lingua e nazione al tempio del Signore.
Spirito Santo, tu susciti pensieri di pace
e fai deporre le lance e le spade di guerra.
Spirito Santo, tu tramuti le spade in vomeri
e le lance in aratri per sfamare i tuoi figli.
Spirito Santo, tu insegni a chi ti ascolta
a non esercitarsi più nell’arte della guerra.
Spirito Santo, tu sei la gioia dei pellegrini
che giungono alla porte di Gerusalemme.
Spirito Santo, tu guidi le tribù d’Israele
e la santa Chiesa al monte della tua Parola.
Spirito Santo, Pace che scende sulla santa città
di Sìon, madre di tutti i popoli.
Spirito Santo, tu sei il baluardo che custodisce
il cammino dei popoli verso di te.
Spirito Santo, ci svegli dal sonno
della superficialità per vegliare l’attesa d’Avvento.
Spirito Santo, luce che illumina il giorno
dei credenti che attendono il Signore.
Spirito Santo, tu rivesti il nostro cuore
dell’attesa del Signore, il Messia d’Israele.
Spirito Santo, tu sei il discernimento
di verità della fine dei tempi che ci guida.
Spirito Santo, tu vegli con noi perché
non ci addormentiamo e non siamo sorpresi.

Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!

L’espressione «prima della creazione del mondo» si riferisce a una tradizione giudàica secondo la quale in vista di quanto sarebbe accaduto dopo la creazione per responsabilità
dell’uomo, Dio creò sette oggetti (un’altra tradizione dice dieci e un’altra ancora cinque). La
Mishnàh così li descrive (tra parentesi [ ] riportiamo i testi di riferimento per facilitare la consultazione): «Dieci cose furono create al crepuscolo del primo Sabato e cioè: 1. L’apertura della terra
[che inghiotte i detrattori di Mosè; cf Nm 16,1-35, special. 30-32; Sal 106/105,17]; 2. La bocca
del pozzo [pozzo di Beèr per cui cf Nm 21,16-18]; 3. La bocca dell’asina [di Bàlaam; cf Nm
22,30]; 4. L’arcobaleno [cf Gn 9,13-16]; 5. la manna [cf Es 16,35]; 6. La verga [di Mosè; cf Es
4,17]; 7. Lo shamìr [= insetto miracoloso, o meglio un specie di diamante durissimo (cf Ger 17,1)
per intagliare e incidere la pietra con cui furono intagliati i nomi delle 12 tribù d’Israele sull’efod
del sommo sacerdote (cf Es 28,9 e Talmùd bab., Sotàh 48,b) e le pietre dell’altare del tempio; cf
1Re 6,7]; 8. Le lettere dell’alfabeto [= incise sulle tavole della Toràh]; 9. La scrittura [= lo scrivere]; 10. Le tavole di pietra della Legge» (Mishnàh Pirqè Avòt-Massime dei Padri V,6).
129
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Spirito Santo, tu vegli la nostra anima
che vigila e vive l’Avvento del Signore.

Veni, Sancte Spiritus!

Nota storico-liturgica-3
All’inizio d’Avvento poniamo un segno visibile che ci ricordi le quattro tappe domenicali di
questo tempo d’attesa. Quasi dappertutto è invalso l’uso di esporre la «corona d’Avvento» 130,
una corona di fiori con quattro candele che si accendono progressivamente, domenica dopo
domenica. Vedendo ogni domenica questa fiammella che arde e che aumenta, ci ricordiamo
che siamo in cammino e nello stesso tempo focalizziamo due simboli: solo mettendo insieme
le nostre fiammelle possiamo illuminare la Chiesa e il mondo; ugualmente, durante la settimana, accendiamo tutto quello che viviamo e facciamo.
ACCENSIONE 1° FIAMMA DI AVVENTO

Signore,
è il primo cero,
principio dell’Avvento.
Sia luce nella vita,
sia fuoco nelle scelte,
fiamma che avvolge il cuore,
nell’olio dell’attesa.

a farti compagnia,
nel simbolo del cero.

La fiamma il cero arde
e mai lo consuma,
si abbèvera al tuo pozzo,
col secchio di preghiera.

Si scioglie l’Assemblea,
nel mondo noi si torna,
restando qui oranti,
col cuore modellato
in ogni incontro generante
e in cera trasformato.

Lo Spirito infuocato
tu versi nel roveto
del cero che si scioglie
danzando a piena gioia
il dono della vita.
Contempli il volto orante,
o Santo d’Israele,
che resta qui ardente,

Di ardere e bruciare
ci chiedi ovunque siamo,
perché con ambo le tendenze,
del cuore il bene e il male,
amarti noi possiamo.

È Avvento, Signore!
Il tempo dell’attesa,
l’eternità del tempo,
che segna la tua Chiesa
che scava il nostro cuore,
donato e ritrovato. Amen.

La tradizione della «corona d’Avvento» nasce in Germania all’inizio del 1900. Negli
anni 1939-40 arriva in Danimarca dove i fiorai l’hanno diffusa in tutto il paese. La coroncina è
fatta di rami di abete in cui sono inserite quattro candele bianche o rosse. La coroncina è decorata
con strisce di raso rosse. Spesso pende dal soffitto, appesa con dei nastri. La prima domenica
d’Avvento si accende la prima candela, la seconda domenica la seconda candela e così via, in
modo che a Natale siano accese tutte e quattro. Se si accende la corona durante la settimana, si
accende solo il numero di candele che sono state già accese la domenica precedente. Nelle chiese
luterane la «corona d’Avvento» e l’albero costituiscono l’unico addobbo natalizio. Dalla Danimarca, dopo la guerra, lentamente, questa tradizione si è espansa in tutto il mondo e ogni paese
l’ha adattata alla propria cultura: in molti posti non si usano più le corone fatte con i rami d’abete,
ma si trovano corone di ceramica, di ferro battuto, di pasta al sale ecc. Comunque l’idea di fondo,
comune a tutte le tradizioni, è la luce sprigionata dalle quattro candele che illumina il cammino
verso Natale, il giorno di Cristo «Luce delle nazioni», il quale guida il nuovo esodo verso il
secondo Avvento, verso la Gerusalemme celeste degli ultimi tempi.
130
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Oppure

Inno a Cristo «Luce del mondo… la stella del mattino che mai tramonta»4
L’aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.
Fugge l’ansia dai cuori,
s’accende la speranza:
emerge sopra il caos
un’iride di pace.
Così nel giorno ultimo
l’umanità in attesa
alzi il capo e contempli
l’avvento del Signore.
Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo l’unigenito,
sia lode al Santo Spirito
Preghiamo
Signore, accendiamo la 1a candela, simbolo della Parola che illumina il nostro cammino. [Breve pausa: 1–2–3]
Essa arde e si consuma lentamente, in silenzio, fino all’ultimo bagliore. [Breve
pausa: 1–2–3]

Fa’ che nella nostra giornata anche noi possiamo ardere e consumarci
nell’amore. [Breve pausa: 1–2–3]
Il tuo Spirito alimenti la nostra fiammella perché possiamo essere sorgente
di calore e di luce per quanti incontriamo sul nostro cammino. [Breve pausa: 1–
2–3]

Giungeremo alla santa Eucaristia, anticipo del regno, non da soli, ma con
una moltitudine di fiammelle che nessuno potrà contare, di ogni lingua, popolo e nazione perché il mondo intero sarà un solo fuoco d’amore. [Breve pausa:
1–2–3]

Venga lo Spirito, luce beatissima del tuo amore, nei nostri cuori. Amen.
Tutto, anche le piccole azioni quotidiane, è sempre sotto il segno della Trinità
nella quale siamo immersi, anche se non sempre ne abbiamo coscienza. Poniamo
anche questo piccolo segno di Avvento sotto il suo sguardo, segnandoci con il
segno trinitario:
[Ebraico] 5

Beshèm ha’av vehaBèn veRuàch haKodèsh. ’Elohìm Echàd. Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Uno. Amen.
4

CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, cost. dogmatica sulla Chiesa, incipit (n. 1) e
Preconio pasquale; testo in LITURGIA DELLE ORE, Lodi mattutine, Inno, Prima Settimana, sabato
(vol. IV, 716).
5
La traslitterazione in italiano sia dall’ebraico che dal greco non è scientifica, ma pratica:
come si pronuncia.
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Oppure [Greco]

Èis to ònoma toû Patròs kài Hiuiû kài toû Hagìu Pnèumatos, Kýrios hêis.
Amen.
Nel Nome del Padre
e del Figlio e del Santo Spirito. Dio Uno. Amen.
Iniziare un nuovo anno liturgico significa domandarsi anche quante volte nella
nostra vita abbiamo cominciato lo stesso anno. A che punto siamo della storia
della nostra salvezza personale? Dove ci troviamo all’inizio del nuovo anno? Nel
NT oppure siamo ancora nell’AT? Siamo con Àdam o con i profeti? Siamo in
esilio o tra i reduci che rientrano da Babilonia? Che cosa vuol dire «vigilanza»
per ciascuno di noi? Sappiamo cogliere i comandamenti di Dio negli avvenimenti
che viviamo oppure navighiamo in superficie nella banalità dell’ovvio? Esaminiamo la nostra coscienza e lasciamoci modellare dallo Spirito Santo come la
creta nelle mani del vasaio (cf Ger 18,6; Sir 33,13): egli sa prepararci all’incontro
con il Signore che viene, per noi, per me.
Antifona
O Lògos, Sapienza di Dio, che eri col Padre prima che iniziasse l’opera creatrice, sii accanto a noi con il tuo Spirito, nel tempo propizio di Avvento: [Breve
pausa: 1–2–3] riempi i nostri cuori dei santi doni dello Spirito perché riconosciamo il Signore che passa nel tempo opportuno. [Breve pausa: 1–2–3]
Vieni, Santo Spirito, Padre dei poveri.
Quando comincia un nuovo anno non si fanno propositi, ma si accetta l’avventura
non di un nuovo inizio, ma di un «principio nuovo», cioè di un fondamento che
si regge sulla novità di Dio che torna ancora una volta a prendersi cura di noi,
dandoci un anno supplementare, «l’anno di grazia» (Lc 4,19), perché possiamo
deciderci ad incontrarlo nella fede degli apostoli per essere anche noi testimoni
nella vita. Apriamo le porte del nostro cuore e lasciamo che lo Spirito ci prepari
al banchetto nuziale restituendoci la libertà che nasce dal perdono. Riconosciamoci gioiosamente bisognosi della misericordia del Padre.
[Esame di coscienza non simbolico, ma reale: in tempo congruo]

Signore, noi attendiamo il tuo Avvento:
insegnaci ad aspettarti e ad accoglierti.
Cristo, sei il Lògos che convoca i popoli,
perdona le nostre disunioni.
Signore, Luce della coscienza, perdonaci
se oscuriamo la tua immagine in noi.
Cristo, nostro fratello e Maestro,
mostraci il volto del Padre di misericordia.

Kyrie, elèison!
Christe elèison!
Pnèuma, elèison!
Christe elèison!

Dio, Padre e Madre, che chiama i popoli al raduno della Pace nella santa città di
Gerusalemme perché depongano le armi e prendano gli aratri per costruire una
civiltà universale di fraternità e di giustizia; che ci convoca per celebrare l’Avvento del Signore che viene; per i meriti di tutti coloro che costruiscono la pace,
che lottano contro la fame e la povertà nel mondo; per i meriti dei Patriarchi e
delle Matriarche d’Israele, degli Apostoli e dei Martiri, per i meriti di tutti coloro
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che attendono la redenzione, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
[La preghiera seguente si chiama colletta, dal latino «collìgere - raccogliere». Essa è la «sintesi» universale dell’intenzione della Chiesa che «raccoglie» le attese, le aspirazioni, i desideri e le speranze di tutti
i credenti e, attraverso di essi, di tutta l’umanità, per presentarli al Padre come offerta della Comunità
orante. La colletta dice anche che la preghiera cristiana non è mai «privata», ma ha sempre un respiro
«cattolico» cioè universale che esprime l’anelito della Chiesa tutta, nel quale trovano posto le intenzioni
particolari e individuali. Facciamo qualche momento di silenzio per deporre sull’altare tutto quello che
portiamo nel nostro cuore perché diventi Parola e Pane, benedizione e consolazione, riposo e tenerezza.]

Preghiamo (colletta) – A
O Dio, Padre e Madre misericordioso, che per riunire i popoli nel tuo regno
hai inviato il tuo Figlio unigenito, maestro di verità e fonte di riconciliaizione, risveglia in noi uno spirito vigilante, perché camminiamo sulle tue vie
di libertà e di amore fino a contemplarti nell’eterna gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure

O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone
opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria
a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio
che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli. Amen.
MENSA DELLA PAROLA

Prima lettura (Is 2,1-5)
Il brano di Isaìa di oggi è un piccolo poema composto da un titolo (v. 1), aggiunto in epoca
posteriore, dall’oracolo propriamente detto (vv. 2-4)6 e da un versetto (v. 5) che fa da cerniera
con il brano successivo (vv. 6-21). L’oracolo contiene molti temi: il tempio elevato «sulla cima
dei monti» contrasta e annulla l’innalzamento della torre di Babèle (cf Gn 11,1-9), ma anche
l’idolatria, cui, già dal tempo di Salomòne (sec. X a.C.), «sulle alture» si offrivano sacrifici di
propiziazione agli idoli (Os 4,13; 1Re 3,3; 2Re14,4; 15,4.35; 16,4; 23,5; 28,4;33,1); la convocazione universale dei popoli per una comune liturgia all’unico Signore, vertice ineluttabile di un
processo verso l’unità di tutti i popoli della terra (Is 2,1-4; 25,6; 56,7; Zc 12,2; Lc 2,31); la pace
universale come frutto dell’ascolto e della comunione, con la conseguenza che scomparirà non
solo la guerra, ma anche la mentalità (l’arte) di guerra (Is 2,1-4; Qo 9,18). Al tempo del profeta,
ogni ebreo, doveva compiere annualmente tre pellegrinaggi a Gerusalemme (cf Es 23,17; 34,23),
L’oracolo di Is 2,2-4 (v. 1a lettura odierna) è molto simile a Mi 4,1-6 [i vv. 4-6 sono un
aggiunta del post-esilio]: «1Alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla
cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno i popoli. Verranno molte genti e
diranno: “Venite, saliamo sul monte del Signore e al tempio del Dio di Giacòbbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri”. Poiché da Sìon uscirà la legge e da
Gerusalemme la parola del Signore. 3Egli sarà giudice fra molti popoli e arbitro fra genti potenti,
fino alle più lontane. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della
guerra. 4Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico e più nessuno li spaventerà,
perché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato! 5Tutti gli altri popoli camminino pure
ognuno nel nome del suo dio, noi cammineremo nel nome del Signore, nostro Dio, in eterno e
per sempre. 6 “In quel giorno – oracolo del Signore – radunerò gli zoppi, raccoglierò i dispersi e
coloro che ho trattato duramente. 7Degli zoppi io farò un resto, dei lontani una nazione forte”. E
il Signore regnerà su di loro sul monte Sìon, da allora e per sempre».
6
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come anticipo dell’ultimo pellegrinaggio che, alla fine della Storia, vedrà tutta l’umanità in cammino verso un’unica mèta (il monte di Dio) per formare un solo popolo, una sola lingua, una
sola lode, davanti a un solo Dio e Padre. In quel giorno si ribalterà quanto accaduto nella torre
di Babèle (cf Gn 11,1-9) e porterà a compimento di pienezza l’evento di Pentecòste (At 2,1-13).
Tutto è centrato sull’ascolto della Parola, fondamento della conoscenza e dell’unità.

Dal libro del profeta Isaìa (Is 2,1-5)
1
Messaggio che Isaìa, figlio di Àmoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. 2Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima
dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. 3Verranno
molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio
di Giacòbbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sìon uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
4
Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade
e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la
spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra. 5Casa di
Giacòbbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Sal 122/121,1-2.4-5.6-7.8-9)
Salmo di pellegrinaggio, il Sal 122/121 è cantato dai pellegrini al loro ingresso in Gerusalemme
che salutano come trono della gloria di Dio. Essi augurano «shalòm – pace» alla «città della
pace - Jerushallàim» e a quanti l’amano. (cf Sal 74/73,3). L’amore per la santa città di Dio è
proprio del popolo d’Israele che, ovunque sia disperso, porta nel cuore il Nome e il ricordo della
santa Gerusalemme (cf Sal 137/136,5). La tradizione giudàica insegna che questo salmo sarà
cantato per la costruzione del terzo tempio, inaugurato dal Messia. È evidente la scelta odierna
di questo salmo per la simbologia della Gerusalemme terrena, immagine di quella celeste, la
città del Regno illuminata da Dio e dall’Agnello (cf Ap 21,23).

Rit. Andiamo con gioia incontro al Signore.
1. 1Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
2
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme! Rit.
2. 4È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
5
Là sono posti i troni del giudizio
i troni della casa di Dàvide. Rit.
3. 6Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
7
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi. Rit.
4. 8Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
9
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
Rit. Andiamo con gioia incontro al Signore.
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Seconda lettura (Rm 13,11-14)
Tra il 57 e il 58 da Corìnto Paolo scrive la lettera ai Romani, che è la più dottrinale e la più
importante tra tutti i suoi scritti, di cui quella ai Gàlati è un anticipo e una bozza (56/57). Il tema
di fondo è il rifiuto dei mezzi di salvezza offerti dalla Toràh, basati sullo sforzo umano (opere), a
favore della promessa dello Spirito di Dio come unico mezzo efficace di salvezza. Abolito il culto
del tempio, ormai superato, non resta che il culto spirituale dell’etica come testimonianza di
risurrezione (Rm 12,1). L’impegno etico e la qualità morale della vita sono il vero culto spirituale
che si deve innalzare a Dio. Nel brano di oggi, Paolo fa una sintesi della sua dottrina: tutta la
vita è un costante passaggio dalla notte al giorno. Il tempo della Storia è un cammino verso la
pienezza inaugurata dalla venuta del Signore. Le immagini usate da Paolo sono tutte tratte dal
mondo biblico. L’Eucaristia è l’abito nuziale che ci introduce nel tempo di Dio che è l’eternità.

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 13,11-14a)
Fratelli e sorelle, 11questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di
svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. 12La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via
le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 13Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie
e impurità, non in litigi e gelosie. 14Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Vangelo (Mt 24,37-44)
Il brano del vangelo di oggi raccoglie materiale sparso e vario sulla caduta di Gerusalemme o
sulla fine del mondo, qui riunito fuori da ogni contesto, per cui ci troviamo di fronte a frasi a sé,
messe insieme attorno al tema della «catastrofe». La domanda è: quali saranno i segni che anticiperanno la fine del mondo? Mt risponde con tre parabole: il fico che annuncia l’estate (Mt
24,32-35); il diluvio di Noè che annuncia la distruzione dell’umanità (Mt 24,36-41) e il padrone
di casa vittima di un ladro, con cui annuncia l’imprevedibilità (Mt 24,42-44). Il brano di oggi
riporta solo le ultime due parabole che descrivono l’imminente fine di Gerusalemme, a sua volta
premessa della fine del mondo. Come il diluvio salvò alcuni (otto persone in tutto; cf 1Pt 3,20) e
condannò tutti gli altri alla morte, così il giorno del Signore farà una cernita tra l’uno e l’altro
a seconda delle proprie disposizioni. Allo stesso modo, come il padrone è preso alla sprovvista
dal ladro, così il giorno arriverà senza preavviso. Da qui l’esigenza della vigilanza come categoria caratterizzante di chi attende il Signore che viene. L’Eucaristia è «il luogo» della nostra
attesa e il segno per eccellenza che anticipa il nostro incontro finale sul monte del Signore da
cui scende il Cristo crocifisso e risorto.

Canto al Vangelo (Sal 85/84,8)
Alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia /
e donaci la tua salvezza. Alleluia.
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44)

Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 37«Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 38Infatti, come nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino
al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 40Allora
due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 41Due
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 42Vegliate
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dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 43Cercate di
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro,
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche voi tenetevi
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore.

Lode a te, o Cristo.

SPUNTI DI OMELIA

Inizia il nuovo anno liturgico e si riprende il ciclo domenicale A delle
letture bibliche, che, per il NT, privilegia il vangelo di Matteo. Le letture di questa
domenica, infatti, sono segnate da un afflato descrittivo carico di entusiasmo (1a
e 2a lettura) e di trepidazione, perché ogni inizio, ma specialmente ogni fine (vangelo), sono sempre un trauma e una svolta che c’impongono alcune scelte definitive.
Nota esegetico-storica-4
Abbiamo detto molte volte che il libro del profeta Isaìa si divide in tre parti:
− Parte 1a: comprende i primi 39 capitoli ed è opera del profeta vissuto nel sec. VIII a.C. a
Gerusalemme, l’Isaìa storico a cui ci riferiamo ogni volta che pronunciamo il suo nome.
− Seconda 2a: comprende i capitoli 40-55 e si chiama «Deutero/Secondo Isaìa» scritto da
una scuola del sec. VII a.C. che riferendosi alla dottrina del «Primo Isaìa» storico, ne sviluppa l’insegnamento. Questo 2° autore riprende le tematiche del profeta vissuto un secolo
prima e le applica al proprio tempo.
− Parte 3a: detta anche «Trito/Terzo Isaìa», comprende i capitoli 56-66, scritti da un altro
discepolo o da una scuola di epoca esilica e post-esilica, nei sec. V-IV a.C. In un tempo di
crisi e di smarrimento, questo terzo discepolo, o scuola di discepoli, porta ad ulteriore
sviluppo le idee di universalità e di unicità di Dio e di messianismo, proprie del movimento
isaiano, perché il messaggio grandioso, universale e messianico è estremamente adatto a
rincuorare gli esiliati e a farli sognare con la prospettiva del ritorno sulla falsa riga di un
nuovo esodo superiore al primo.

Da questo succinto riferimento storico-letterario comprendiamo, ancora
una volta, che la Parola di Dio non può essere improvvisata, ma deve essere studiata. Nello stesso tempo non è da conservare intoccabile come un pezzo da museo, quasi fosse un reperto archeologico che serve a farci capire il passato, ma al
contrario è Parola viva, efficace (cf Eb 4,12), che interessa la vita del presente e
del futuro; abbiamo l’obbligo di sperimentarla nel nostro vissuto e anche di svilupparla, proiettandola verso l’avvenire.
I primi cinque capitoli di Isaìa contengono dieci poemetti di cui, per la 1a
lettura odierna, la liturgia riporta il 1° poema.Tutti questi dieci testi appartengono
al profeta storicamente vissuto nel sec. VIII a.C. Il brano odierno si compone di
un’introduzione (cf Is 2,1), di un versetto finale di passaggio (cf Is 2,5) e, in
mezzo, del poemetto vero e proprio (cf Is 2,2-4), che descrive la pace perpetua
sulla terra. Lo scritto è molto importante perché è uno dei vertici dell’AT: esso
contiene l’utopia dell’unità pacifica del genere umano come un pellegrinaggio al
«monte del Signore». L’unità e la pace non nascono dall’immobilismo, ma esigono il movimento, cioè una prospettiva e quindi un progetto: gli operatori di
pace sono obbligati a mettersi perennemente in stato di esodo. Il pellegrinaggio
della Pace esige l’uscita da un mondo di violenza, perché con la fatica del procedere ci si incammini verso una mèta da costruire giorno dopo giorno.
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Nota storico-politico-profetica-5
La 1a lettura della liturgia di oggi fu trasformata da Giorgio La Pira in progetto politico mondiale, che lui presentava ovunque come «il sentiero di Isaìa». Dovunque andasse e con chiunque parlasse proponeva il programma di Isaìa come programma politico ineluttabile per la
sopravvivenza dell’umanità. Lo propose direttamente a tutti i capi di Stato «nemici» o in
guerra come Nikita Kruscev (1894–1971), segretario del partito comunista sovietico; John
Fitzgerald Kennedy, presidente Usa; Ho Chi Min (1890–1969), presidente del Vietnam del
Nord, Mao Zedong (1893-1976), presidente del partito comunista cinese; U-Thant (19091974), segretario generale dell’Onu, ecc. Essi furono molto interessati a questo discorso e lo
ascoltavano con attenzione e rispetto, impressionati da questo oracolo e dalla forza profetica
di La Pira che lo proponeva come l’unica soluzione politica per la sopravvivenza del pianeta.
Purtroppo l’occidente non seppe o non volle cogliere la profezia del sindaco disarmato perché
avrebbe dovuto chiudere le fabbriche degli armamenti nucleari, sviluppando, al contrario, lavoro e territorio per combattere povertà e custodia della terra. I capi di Stato e di governo
interessati ne erano consapevoli, ma ammettevano anche di essere prigionieri delle ragioni
politiche ed economiche che in gran parte non dipendevano dalla loro volontà 7.

Il poemetto isaiano odierno è identico, quasi letteralmente, a quello del
profeta Michèa (cf Mi 4,13) che esercitò il suo ministero alcuni anni dopo Isaìa
(720-701 ca. a.C.), e ciò è segno di autenticità del testo e anche indicativo del
fatto che fu Isaìa a ispirare riflessioni per almeno tre secoli dopo di lui, in quanto
il suo entusiasmo sul futuro universale ed ecumenico di Gerusalemme ha contagiato le generazioni successive fino ai giorni nostri. Il poema isaiano descrive tre
temi:
− L’innalzamento del Monte Sìon (cf Is 2,2; cf Sal 48/47).
− Una liturgia aperta alla convocazione universale di tutti i popoli.
− La Parola come fonte di conoscenza del disegno di Dio e della sua volontà.

L’innalzamento del monte Sìon a cui «con-vergono» tutti i popoli contrasta con la torre di Babèle che gli uomini innalzano fino al cielo per sfidare Dio,
con la conseguenza che si disperdono su tutta la terra (cf Gn 11,1-9); nello stesso
tempo si oppone ai «luoghi alti/alture», dove gli Israeliti sacrificano agli idoli,
prostituendosi (cf 2Cr 21,11; 28,4; Sal 78/77,58; Is 36,7). Ora invece i popoli si
incitano a vicenda per salire il monte del Signore, da cui ricevono la Legge/Parola, rinnovando così il dono della Toràh a Mosè sul monte Sìnai. Non più Babèle
e la superbia umana, ma il monte Sìnai e la coscienza della Legge come dimensione della propria identità (cf Is 2,12-17).
Superbia e arroganza sono abbattute e solo Dio può dare compimento alla
liturgia universale degli uomini. Il monte di Sìon, cioè il tempio di Gerusalemme,
non è sacro in sé, ma è solo il segno della Presenza di Dio: solo lui sarà esaltato
7

GIORGIO LA PIRA, Il sentiero di Isaìa, Cultura, Firenze 1978 [2a edizione 1979]; nuova
edizione riveduta con il titolo, ID., Il Sentiero di Isaìa. Scritti e discorsi 1965-1977, a cura di
Gianni Giovannoni e Giorgio Giovannoni, prefazione di Mikail Gorbaciov, Cultura Nuova Editrice, Firenze 1996; per il progetto politico lapiriano trasformato in una rete di spiritualità mondiale cf GIORGIO LA PIRA, Lettere alle claustrali, a cura di Giuseppe Lazzati, Vita e Pensiero,
Milano 1978; inoltre cf GIORGIO LA PIRA, La casa comune. Una costituzione per l’uomo, a cura
di Ugo De Siervo, Cultura Nuova Editrice, Firenze 1979 (19962). VITTORIO CITTERICH, a cura di,
Ciò che dice La Pira oggi, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1970; MARIO CASTELLI, «Carteggio di La Pira con Malenkov e Chruscev. Le armi atomiche. Religione e realismo», in Aggiornamenti Sociali, nn. 2-3 (febbraio-marzo 1965), Milano.
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(cf Is 2,11.17), perché sarà il vero tempio per i popoli che ascoltano la sua voce8.
Non più un tempio di pietra di cui gloriarsi, ma un tempio costruito sulla fedeltà
del Messia che viene a radunare gli uomini attorno alla paternità di Dio (cf Is
28,16-17). Quando Gesù scaccia i profanatori del tempio si riferisce al proprio
corpo come tempio di Dio (cf Gv 2,19-21), perché l’umanità diventa il «luogo»
principe dove Dio si manifesta e parla. Gesù non farà fatica a inserirsi nella tradizione profetica, in specie isaiana, quando annuncia il suo vangelo universale
che chiama tutti i popoli al monte delle beatitudini per dare loro l’identità di una
nuova legge per una nuova umanità.
È interessante notare che l’ideale della Pace, progetto totalmente umano
e profondamente laico, trova nella fede e anche nelle religioni una propulsione
forte che va alla radice del cuore umano. La Pace non è un ideale, ma una costruzione lenta che impegna fatica, dolore e passione. La sesta beatitudine di Gesù
dice infatti nel testo originario greco: «Beati gli «eirēnopoiòi» (Mt 5,9) che alla
lettera si traduce con «i poeti della pace», cioè «gli inventori/costruttori/fabbricatori/ utopisti/ideatori di pace».
Purtroppo dobbiamo costatare che le religioni nel corso dei secoli sono
venute meno al loro ruolo propulsivo di pace per diventare fucine di guerre, di
odio razziale, di distruzione dell’altro in quanto «altro/diverso». Esse, invece di
essere mezzo per educare ciascuna le proprie popolazioni, sono andate dietro alle
pulsioni delle masse fino a smarrire la dimensione della loro funzione9.
L’insipienza umana può rallentare la storia, ma non può abolirne il processo necessario che nasce dalla presenza dello Spirito del Risorto disseminato
in ogni creatura. Il profeta, infatti, annuncia che lo Spirito di Dio è effuso «bekòl
basàr – su ogni carne» [cioè essere che respira] e con la sua azione vitalizzante
8

La traduzione italiana di Is 8,14 (Bibbia-Cei 2008) non rende appieno il testo ebraico
che gioca sulle assonanze delle parole «miqdàsh – santuario/tempio» e moqèsh – laccio/inciampo», come esposto nel riquadro sinottico che riportiamo di seguito per facilità del lettore:
Is 8,14: Bibbia-Cei 2008
Egli [il Signore] sarà insidia*

Is 8,14: Testo ebraico
Egli sarà un santuario* (ebr.:
miqdàsh),
e pietra di ostacolo e scoglio d’ine pietra di ostacolo e scoglio d’inciampo per le due case d’Israele,
ciampo per le due case d’Israele,
laccio** .
un laccio** (ebr.: moqèsh).
e trabocchetto per gli abitanti di Gee un trabocchetto per gli abitanti di
rusalemme
Gerusalemme
L’ebraico gioca sulle assonanze tra «santuario*» e «laccio**» (miqdàsh/moqèsh che
hanno la stessa radice: «m_q_d_sh / m_q_sh). Il senso è che anche il santuario/tempio, «sacramento» della Shekinàh-Dimora/Presenza di Dio, può essere un inciampo se i riti non corrispondono alla vita e alla verità di Dio. La Bibbia della Cei segue il Targùm, che non legge «santuario»,
ma ripete il concetto d’inciampo, per cui Is 8,14 è così reso dal Targùm : «Egli sarà laccio e pietra
d’inciampo e scoglio che fa cadere per le due case d’Israele, laccio e trabocchetto per chi abita in
Gerusalemme».
9
L’odio tra Israele e Palestinesi che perdura dal 1948; tra una parte di cristiani e musulmani, frutto delle insensate guerre in Medio Oriente (Iraq, Afganistan), strumentalizzate come
guerre di religione; tra bianchi e neri in Sud Africa (anni 1960-1990) e negli USA (da sempre);
le guerre di odio e di morte tra musulmani e cristiani ortodossi in Kòsovo (1998-2005); l’odio e
l’eccidio in Rwanda (1994) di cristiani (Tutsi) da parte di altri cristiani (Hutu) perché di etnìa
diversa, sono indici e fatti che obbligano le religioni a riprendere la loro dimensione di propellenti
di unità oltre ogni diversità, oppure esse sono un ostacolo alla maturità del genere umano che
«inesorabilmente» cammina sul sentiero di Isaìa verso il monte del Signore, ma senza le religioni.
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spinge il creato e in esso l’umanità a partorire sempre un desiderio di unità universale (cf Gl 3,1).
Il vangelo di oggi è un «centone», raccoglie cioè idee e parole che Gesù
ha pronunciato in circostanze diverse, che Mt mette insieme per descrivere in
termini tragicamente apocalittici la fine di Gerusalemme come premessa della
fine del mondo, usando le categorie mentali del suo tempo. La domanda a cui Mt
vuole rispondere è: Come può la comunità cristiana riconoscere i segni che annunciano gli avvenimenti degli ultimi giorni? A questa domanda Mt risponde in
modo articolato con tre piccole parabole:
− Il fico che annuncia la primavera (cf Mt 24,32-35), assente oggi.
− Il diluvio al tempo di Noè (cf Mt 24,36-41).
− Il proprietario e il ladro (cf Mt 24,42-44).

La liturgia di oggi riporta solo le ultime due parabole: il diluvio e il proprietario e il ladro. La caduta di Gerusalemme è inevitabile, perché il Figlio
dell’uomo con la sua persona ha sostituito il tempio, cioè il centro della vita stessa
della santa città (cf Mt 23,38-39; 26,61-64). In questo modo pare che la caduta
della città santa coincida con «il giorno» del Signore che si presenta improvvisamente come avvenne per il diluvio, che piombò sull’umanità senza preavviso
creando inevitabilmente una discriminazione: alcuni furono risparmiati, altri caddero vittime (cf Mt 24,40-41 con Mt 24,19-22; cf Gn 7,23). Allo stesso modo, i
sopravvissuti alla caduta di Gerusalemme formeranno un «piccolo resto» (cf Ger
44,12.28), premessa e sorgente di un nuovo popolo rinnovato, quasi una riedizione della famiglia di Noè che ripopola la terra dopo la distruzione delle acque.
Questo ricordo del diluvio è un modo per dire che gli stessi discepoli, o
la prima comunità cristiana, erano incerti sulla data della fine del mondo e allora
cercavano nella Bibbia esempi che potessero richiamare la vigilanza e anche la
consolazione: se, a differenza di quanto fecero i contemporanei di Noè, ci prepariamo a questo giorno e stiamo pronti, noi possiamo essere il «resto» che ha la
missione di ricominciare la nuova umanità. La caduta di Gerusalemme è quindi
la fine di una religione «chiusa» e particolaristica, mentre il «resto» si apre ad
una prospettiva di universalità senza limiti.
La breve parabola del proprietario e del ladro (Mt 24,43-44) è probabilmente la ripresa di un fatto di cronaca allora recente che impressionò l’opinione
pubblica. Gesù se ne serve per illustrare il suo pensiero. Gerusalemme sarà sorpresa così come il proprietario viene inaspettatamente derubato dal ladro: chi è
negligente ne paga le conseguenze (cf 1Ts 5,2-4; 2Pt 3,10; Ap 3,3), perché sarà
colto senza preavviso. Coloro che invece vivono la vita consapevolmente aspetteranno e sperimenteranno la venuta del Signore senza angoscia e senza traumi:
sarà un incontro vitale.
La caduta di Gerusalemme per la Chiesa primitiva ha avuto lo stesso valore di un parto: si è staccata dal Giudaìsmo e ha cominciato a camminare autonomamente per le strade del mondo, con un sentire senza confini e aprendosi ad
ogni cultura e popolo. Per uscire dall’isolamento, che può diventare isolazionismo anche religioso, è necessario vivere la vigilanza cioè l’attenzione data agli
avvenimenti che accadono e la capacità di coglierne la portata e il significato alla
luce della risurrezione del Signore.
Essere vigilanti non significa quindi essere preoccupati di ciò che può
succedere di strano, ma unicamente essere capaci di vivere in profondità la vita
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che procede comunque, anche a nostra insaputa. In linguaggio moderno possiamo
dire che la vigilanza è il discernimento attento e partecipato di ciò che viviamo,
sia come singoli che come popolo. La vigilanza ha in sé anche una componente
psicologica che si chiama desiderio di andare oltre, di raggiungere uno scopo, per
cui vigilanza e desiderio di futuro sono le due molle che spingono la nostra anima
ad essere sempre presente in ciò che siamo e che viviamo.
Ci domandiamo:
− Per essere libero o libera devo assistere alla caduta della «mia» Gerusalemme; so darle un
nome?
− Quando, e se, vedo cadere la «mia» Gerusalemme», come reagisco?
− Fuggo da me stesso, nascondendomi, oppure so stare «lì» in attesa di prendere coscienza di
ciò che sta accadendo per mettere in moto gli strumenti e i sentimenti necessari per fare fronte
alle difficoltà?
− Come mi preparo di fronte alle imprevedibilità che la vita porta sempre con sé?
− Mi lascio travolgere dagli avvenimenti o vivo equipaggiandomi giorno dopo giorno, prestando attenzione agli accadimenti ordinari e straordinari della vita?
− Vivo rassegnato o cerco di cogliere in ogni cosa e persona che incontro ciò che c’è oltre la
superficialità di apparenza?
− L’Eucaristia che celebro come dimensione della domenica, fulcro della settimana, quale posto
e senso occupa nella formazione della mia vigilanza?
− Ho/abbiamo coscienza che l’assemblea eucaristica è il sacramento che anticipa e prepara alla
fine come a un incontro con una Persona viva, anticipata nell’incontro che qui ed ora sperimentiamo?

Se abbiamo coscienza di essere un’assemblea sacramento, che rappresenta e vive la totalità dell’umanità qui presente attraverso di noi, allora possiamo
intraprendere il cammino di Avvento e andare incontro al Signore che viene con
fiducia e gioia, pellegrini verso la convergenza finale insieme ai popoli della terra
sul monte del Signore, oggi rappresentato dall’altare che è il monte della conoscenza di Dio, il monte della fraternità tra di noi.
Professione di fede
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili. [Pausa: 1-2-3]
Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte
le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo; e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; è salito al cielo,
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi
e i morti, e il suo regno non avrà fine. [Pausa: 1-2-3]
Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre
e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per
mezzo dei profeti. [Pausa: 1-2-3]
Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.
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Preghiera universale [Intenzioni libere]
Mensa della PAROLA che si fa PANE e VINO

Presentazione delle offerte e pace.
[Di solito questo momento della celebrazione eucaristica è chiamato col termine «OFFERTORIO». Non è
esatto, anzi è molto equivoco. Questa parte si chiama correttamente «PREPARAZIONE DELLE OFFERTE», in quanto si predispone l’Altare, il Pane e il Vino insieme alla partecipazione di ciascuno per
immergerci come Assemblea nel mistero dell’Incarnazione: il Lògos/Parola che abbiamo proclamato e
ascoltato diventa «Carne» (cf Gv 1,14), fragilità di Dio che si lascia «spezzare» e nutrimento dei credenti
che l’assumono come «Viatico» di vita. Il vero «OFFERTORIO» avverrà alla fine della preghiera Eucaristica, al momento della «DOSSOLOGÌA», quando offriremo il Figlio al Padre con la forza dello Spirito e
saremo certi, solo allora, che «l’offerta» sarà compiuta e finita.]

Entriamo nel Santo dei Santi presentando i doni, ma prima, lasciamo la
nostra offerta e offriamo la nostra riconciliazione e concediamo il nostro perdono,
senza condizioni, senza ragionamenti, senza nulla in cambio. Seguendo la tradizione ambrosiana, ci scambiamo adesso il segno di Pace, prima di presentare le
offerte all’altare.
Non è un gesto «stilizzato» e nemmeno un saluto di cortesia con i vicini.
Esso è un «gesto profetico» e un impegno missionario perché esprime la tensione
di uscire dall’isolamento di se stessi per aprirsi agli altri che riconosciamo come
«presenza di Dio».
Non è solo augurio, ma impegno di portare nel mondo e ovunque vivremo, durante la prossima settimana, parole e gesti, pensieri e scelte di Pace,
come frutto maturo di questa santa Eucaristia. Fidiamoci e affidiamoci reciprocamente come insegna il vangelo:
«Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24).

Solo così possiamo essere degni di presentare le offerte e fare un’offerta di condivisione. Riconciliamoci tra di noi con un gesto o un bacio di Pace perché l’annuncio degli angeli non sia vano.
La Pace del Signore sia con voi.

E con il tuo Spirito.

Invochiamo il dono della pace che ci siamo scambiati su di noi, sulle persone che
amiamo, che ci fanno soffrire, sulle nostre famiglie, sulla Chiesa e sul mondo,
dicendo insieme:
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do
la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e
donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni per tutti i
secoli dei secoli. Amen.
Come segno profetico, scambiamoci un vero e autentico gesto di pace nel Nome
del Dio della Pace.
Preparazione dei doni
[La benedizione sul pane e sul vino è tratta dal rituale ebraico. La raccolta di condivisone ha un senso
profetico-sacramentale di condivisione di tutta la comunità per la comunità, specialmente con chi ha bisogno]

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo; dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite e del lavoro dell’uomo e
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della donna; li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita
eterna. Benedetto nei secoli il Signore.
Preghiamo perché la nostra offerta sia gradita a Dio, Padre nostro.
Il Signore riceva dalle tue mani il nostro dono a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo (sulle offerte).
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e concedi che
la nostra offerta spirituale compiuta nel tempo sia per noi pegno di salvezza
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREGHIERA EUCARISTICA III10

Prefazio d’Avvento/I/A: Cristo, Signore e giudice della Storia
Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

E con il tuo spirito.
Sono rivolti al Signore.
È cosa buona e giusta.

È veramente giusto renderti grazie * e innalzare a te l’inno di benedizione e di
lode, Padre santo, principio e fine di tutte le cose.
Santo, Santo, Santo, il Signore degli eserciti. Kyrie, elèison! Christe, elèison!
Pnèuma, elèison! Tutta la terra è piena della sua gloria (cf Is 6,3).
Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice
della storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e splendore.
Tutta la terra è piena della sua gloria (cf Is 6,3).
In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli
nuovi e terra nuo.
Alla fine dei giorni tu, o Signore, eleverai il tempio del tuo Spirito sulla cima
dei monti dove convocherai tutta l’umanità redenta (cf Is 2,2).
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo
nella fede e testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno.
Per questo noi t’invochiamo: manda il tuo Spirito e rinnova la faccia la terra.
Maràn-athà, tu sei l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, o Signore e Padre (cf Sal 104/103,30; Ap 1,8).
Nell’attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l’inno della tua gloria:
Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene, nel Nome del Signore.
Kyrie, elèison! Christe, elèison!
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacòbbe, patriarca
d’Israele (cf Is 2,3).
10
La Preghiera eucaristica III è stata composta ex novo su richiesta di Paolo VI in attuazione alla riforma liturgica voluta dal concilio ecumenico Vaticano II. Non ha un prefazio
proprio, ma mobile e per questo, forse, ha finito per essere scelta, nella pratica, come la preghiera
eucaristica della domenica.
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Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito
Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare intorno a te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra al tuo nome l’fferta perfetta.
Tu, o Signore, ci indichi la via perché possiamo camminare sui tuoi sentieri
(cf Is 2,3).

Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore
nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Da Sìon, o Signore, viene il tuo Spirito e da Gerusalemme la tua Parola, il
Cristo Signore (cf Is 2,3).
Egli,11 nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: «PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO DATO PER
VOI».
Tu, o Signore, ci nutri con fiore di frumento e ci sazi con miele dalla roccia
(cf Sal 81/80,17).

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «PRENDETE E BEVETENE
TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE
DEI PECCATI».
Alziamo il calice della salvezza e invochiamo il Nome del Signore che viene
Giudice e Salvatore (cf Sal 116/115-114, 13).
«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME».
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose in vista del tuo regno di giustizia e di
pace (cf Ap 4,11).
Mistero della Fede
La tua morte annunziamo, Signore, la tua risurrezione noi celebriamo, la
tua venuta noi attendiamo pellegrini nel mondo che tu ami. Maràn athà!
Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell’attesa della sua venuta nella gloria, ti
offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questa offerta viva e santa.
È ormai tempo di svegliarci dal sonno, perché tu, o Signore, nostra salvezza,
sei vicino (cf Rm 13,11).
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, la vittima immolata
per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo
e un solo spirito.
La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce per correre incontro al Signore che viene (cf Rm
13,12).
11

Nel Giovedì Santo, alla Messa vespertina «Nella cena del Signore», si dice: «Egli,
infatti, in questa notte…».
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Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, perché possiamo
ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre
di Dio, san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri…e
tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
Ascoltiamo la tua Parola per rivestirci di te, Signore Gesù Cristo, nostro redentore (cf Rm 13,14).
Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e
salvezza al mondo intero. Confermi nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro papa …, il vescovo …, l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo santo che tu hai redento.
Vegliamo e preghiamo, stiamo pronti perché non sappiamo in quale giorno,
tu, o Signore verrai (cf Mt 24,42).
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza [di
domenica: nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della
sua vita immortale]12. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli
ovunque dispersi.
Tu sei sempre con noi, Signore, e cammini con noi: per questo ti aspettiamo
nella gioia del cuore (cf Dt 31,23; Gs 1,5; Sal 73/72,23; Sir 50,23).
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti…, e tutti coloro che, in
pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo
del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Con l’aiuto del tuo Spirito noi staremo pronti per accogliere te, Figlio
dell’uomo, quando verrai alla fine dei giorni (cf Mt 24,44).
Dossologia
[È il momento culminante dell’Eucaristia: è questo il vero «OFFERTORIO» perché ora sappiamo che il
Padre non può rifiutare l’offerta del Figlio che l’Assemblea orante presenta perché sia effusa in BENEDIZIONE sull’universo intero. L’Amen che conclude la dossologia è conclusivo di tutta la Preghiera Eucaristica e dovrebbe essere proclamato con solennità e non biascicato come un sospiro di sollievo. Dicono le
cronache liturgiche che nei primi secoli, quando l’Assemblea conclude il «Per Cristo…» con l’Amen, tremavano le colonne delle chiese. Il valore dell’Amen è la solenne professione di fede nella Santa Trinità che
si rivelata nella Parola, che è divenuta Carne, che si è data nutrimento e che ora si appresta a divenire
testimonianza.13]
12

Nelle seguenti ricorrenze particolari si dice, come segue:
«Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza…
- Natale del Signore e Ottava:… nel giorno santissimo [nella notte santissima], in cui la Vergine Madre diede alla luce il Salvatore».
- Epifania del Signore:… nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella
gloria, si è manifestato nella nostra natura umana».
- Giovedì Santo, alla Messa vespertina Nella Cena del Signore:… nel giorno santissimo nel
quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi».
- Dalla Veglia Pasquale alla domenica 2a di Pasqua:… nel giorno glorioso [nella notte gloriosa] della risurrezione del Cristo Signore nel suo corpo».
- Ascensione del Signore:… nel giorno glorioso dell’Ascensione, in cui Cristo è stato costituito
Signore del cielo e della terra».
- Domenica di Pentecòste:… nel giorno santissimo in cui l’effusione del tuo Spirito l’ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli».
13
Sul significato biblico, giudàico e liturgico del termine «Amen», cf PAOLO FARINELLA, Bibbia, Parole, Segreti, Misteri, Il Segno dei Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano (VR)
2008, 87-100.
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PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO, A TE, DIO PADRE NOSTRO, NELL’UNITÀ DELLO SPIRITO SANTO, OGNI ONORE E GLORIA PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. AMEN.
Liturgia di comunione
[Gesù ha insegnato il «Padre nostro» nella sua lingua materna, parlata da Maria e Giuseppe, la lingua
aramaica. La Chiesa primitiva di Paolo e, subito dopo la Chiesa missionaria, l’ha tradotto in greco, e in
questa lingua si pregava anche a Roma. È buona cosa per noi pronunciarlo nelle stesse lingue per non
dimenticare mai che Gesù è Ebreo per sempre e noi siamo spiritualmente semiti, così come la Chiesa apostolica è nata in oriente e si è immediatamente aperta alla lingua e alle culture diverse dal Giudaìsmo14.]

Ci facciamo voce di tutta l’umanità, consapevoli che ogni volta che preghiamo il
Padre qualificandolo come «nostro», noi impegniamo la nostra fraternità all’accoglienza cosciente e attiva di tutti, senza escludere alcuno in ragione della lingua, razza, religione, cultura e provenienza.
Nessuno può invocare Dio come «Padre nostro» se nutre sentimenti razzisti o se
definisce qualcuno con l’insulto di «extracomunitario» perché nella Casa del Padre tutti sono «comunitari», cioè figli allo stesso modo, con gli stessi doveri e gli
stessi diritti.
La preghiera del «Padre nostro» è l’antidoto contro ogni forma di razzismo, di
pregiudizio e di paura, diversamente ci escludiamo da soli dalla universale paternità di Dio. Questo è il grande impegno di civiltà: Dio è Padre di tutti e tutti sono
tra loro fratelli e sorelle, senza distinzione di razza, sesso, religione e cultura.
Idealmente riuniti con gli Apostoli sul Monte degli Ulivi, preghiamo, dicendo:
PADRE NOSTRO IN ARAMÀICO

Padre nostro che sei nei cieli, / Avunà di bishmaià,
sia santificato il tuo nome, / itkaddàsh shemàch,
venga il tuo regno, / tettè malkuttàch,
sia fatta la tua volontà, / tit‛abed re‛utach,
come in cielo così in terra. / kedì bishmaià ken bear‛a.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, /
Lachmàna av làna sekùm iom beiomàh,
e rimetti a noi i nostri debiti, / ushevùk làna chobaienà,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
kedì af anachnà shevaknà lechayabaienà,
e non abbandonarci alla tentazione, / veal ta‛alìna lenisiòn,
ma liberaci dal male. / ellà pezèna min beishià. Amen.
PADRE NOSTRO IN GRECO (MT 6,9-13)

Padre nostro, che sei nei cieli, / Pàter hēmôn, ho en tôis uranôis,
sia santificato il tuo nome, / haghiasthêto to onomàsu,
venga il tuo regno, / elthètō hē basilèiasu,
sia fatta la tua volontà, / ghenēthêtō to thelēmàsu,
come in cielo così in terra. / hōs en uranô kài epì ghês.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano /
Ton àrton hēmôn tòn epiùsion dòs hēmîn sêmeron,
14
Anche per il «Padre nostro», vale quanto abbiamo detto per il segno della croce iniziale: la traslitterazione non è quella scientifica, ma pratica, per aiutare la pronuncia in modo
semplice.
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e rimetti a noi i nostri debiti, / kài àfes hēmîn tà ofeilêmata hēmôn,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
hōs kài hēmêis afêkamen tôis ofeilètais hēmôn,
e non abbandonarci alla tentazione, / kài mê eisenènkēis hēmâs eis peirasmòn,
ma liberaci dal male. / allà hriûsai hēmâs apò tû ponērû. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l’aiuto
della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore
Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
[Il presidente dell’Assemblea lascia cadere un pezzetto di pane nel vino come segno duplice segno dell’umanità e della divinità uniti nella persona del Signore Gesù e come simbolo dell’unione di Cristo con la sua
Sposa, la Chiesa:]

Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita
eterna.
[Intanto l’Assemblea proclama:]

Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che prende su di
sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto
una parola e io sarò salvato.
Antifona alla comunione (cf Mt 24,42) – A
«Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà».
Oppure: (cf Sal 85/84,13)

Il Signore donerà il suo bene / e la nostra terra darà il suo frutto.
Il Corpo di Cristo.

Amen.

Dopo la comunione15
La tesi storica e politica… sostenuta… era… “la tesi di Isaìa”. La tesi cioè che
sostiene che la storia è entrata - in questa età atomica, spaziale, ecologica, demografica - nella sua fase in certo senso finale: la fase, cioè, radicalmente nuova
della storia nella quale il genere umano è posto ogni giorno più davanti alla scelta
apocalittica finale: o la pace millenaria, con la conseguenza del disarmo generale
e completo e della liberazione dei popoli da ogni tipo di oppressione e di alienazione che essa inevitabilmente comporta, o la distruzione non solo del genere
umano, ma dello stesso pianeta.
15
Da «Segni di accelerazione storica» di Giorgio La Pira (1904-1977), Sindaco di Firenze (1951-1965), dal discorso al Congresso del Consiglio Mondiale della pace, Budapest, 1971.
Cf anche GIORGIO LA PIRA, Il sentiero di Isaìa. Scritti e discorsi, 1965 - 1977, Cultura nuova
editrice, Firenze, 1996, 225-234.
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Cioè: o la scelta di Isaìa (cf Is 2,1-4) della convergenza dei popoli verso il monte
di Dio, della loro unità, della eliminazione della guerra e del mutamento delle
armi in aratri e delle spade in falci (è la scelta di Nàzaret, Lc 4; è la scelta del
“millennio” di Ap 20,1-15), o la distruzione apocalittica della terra ed in certo
senso del cosmo. La storia ha un senso… essa ha una direzione; essa va, come
un fiume, verso una foce, va, come una nave, verso una terra promessa; c’è una
stella polare - un punto omega - che orienta in certo senso in modo irresistibile
ed irreversibile, nonostante venti e maree, nonostante le anse del fiume, la navigazione storica dei popoli: questa foce, questo porto, questo traguardo, questa
frontiera, questa stella orientatrice, questo punto omega, sono costituiti appunto
dalla nostra età storica finale (della pace universale, dell’unità e della promozione
dei popoli) verso la quale inevitabilmente (in certo senso) sono in movimento,
convergono i popoli di tutta la terra…
I popoli sono in movimento, convergono, verso il “monte di Isaìa” ove si unificano, si pacificano, si elevano: verso l’edificazione di un’Ara Pacis nuova destinata a definire, a specificare, questa età finale della storia del mondo… Convergere verso il “Monte Sìon”; non fare più la guerra e “trasformare le armi in aratri
e le spade in falci”: questa è coesistenza pacifica! … Far convergere gli Stati - le
città, i popoli - di tutti i continenti per raggiungere rapidamente la coesistenza
pacifica e per trasformare, perciò, in modo qualitativo, la civiltà del mondo! Spes
contra spem!
Il Tempo16
[...] E un astronomo disse: Maestro, che sai dirci del Tempo?
Ed egli rispose: Voi vorreste misurare il tempo, che è smisurato e immisurabile.
Vorreste conformare la vostra condotta, e perfino guidare il corso dello spirito,
secondo le ore e le stagioni.
Vorreste fare del tempo una corrente sulle cui rive sedervi a guardarla fluire.
Eppure ciò che in voi è senza tempo, sa che la vita è senza tempo.
E sa che ieri e domani non sono che il ricordo ed il sogno dell’oggi.
E che quello che in voi medita e canta vive tuttora nei confini di quel primo momento che seminò le stelle nello spazio.
Chi di voi non avverte che il suo potere d’amare è senza limiti?
Eppure chi non sente che questo stesso amore, sebbene illimitato, è racchiuso nel
centro del suo essere,
e che non muove da pensiero d’amore verso pensiero d’amore, né da fatti d’amore
verso altri fatti d’amore?
E non è il tempo, come è anche l’amore, indiviso ed immoto?
Ma se dovete nella vostra mente scandire il tempo in stagioni, lasciate che ogni
stagione cinga tutte le altre,
e che l’oggi abbracci il passato col ricordo, ed il futuro col desiderio.
Preghiamo
La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela
il senso cristiano della vita, ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci
guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
16

KAHLIL GIBRAN, Il profeta, Giunti edizioni, Bellaria (Rimini), 2004
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Benedizione/Berekà e saluto finale
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che convoca dalla diaspora i popoli
sul monte di Sìon, ci doni la sua benedizione.

Amen.

Il Signore che dona ai popoli la volontà di pace
e il disprezzo della guerra, ci consoli e ci rafforzi.
Il Signore che si annuncia e viene alla fine
a giudicare con misericordia, ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore che ci convoca alla mensa della vigilanza
in vista del Regno, ci protegga e ci sorregga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.
Termina la messa come celebrazione: inizia la testimonianza della vita.
Andiamo incontro al Signore nella storia.
Rendiamo grazie a Dio.
Benediciamo il Signore, ora e sempre
con la nostra vita, sacramento di testimonianza.
Con l’aiuto dello Spirito Santo.
FINE DOMENICA 1a DI AVVENTO-A
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DOMENICA 2a DI AVVENTO – A
Is 11,1-10; Sal 72/71,1-2.7-8.12-13.17; Rm 15,4-9; Mt 3,1–12

La 2a domenica del tempo di Avvento-A è antitetica alla prima, pur essendo intimamente coerente con il suo messaggio. Domenica scorsa infatti, iniziando il tempo di Avvento, abbiamo contemplato il Cristo nella «gloria» della
fine della Storia: il Cristo finale, o come abbiamo visto, «il Cristo Omèga» (Teilhard de Chardin). In altri termini la Chiesa ci ha fatto iniziare il nuovo anno
liturgico invitandoci a riflettere sulla «fine» del tempo. Oggi, invece, la liturgia
ci propone la povertà del Cristo incarnato nella Storia, dove assume l’identità
dei peccatori, facendosi ultimo degli ultimi. Contempliamo, quindi, l’incarnazione della prima venuta del Signore. È una prospettiva che parte dalla conclusione per arrivare al principio.
Il metodo che induce a percorrere la propria esperienza, partendo dalla
«fine» per giungere al «principio» è un metodo efficace perché insegna a non
fermarsi mai sul passato, ma a vedere ciò che si vive alla luce del proprio esito
finale, quindi di vedere la propria storia come intessuta di tutti gli elementi che
la compongono, in questo caso del passato come premessa del presente e di entrambi come condizione del futuro. Questo procedimento con una parola tecnica,
forse un po’ difficile, si chiama «prospettiva tèleo-lògica» (dal greco: tèlos-fine
e lògos-discorso/prospettiva). La dinamica è la seguente: guardare ogni cosa dal
punto di vista della sua conclusione. Ciò significa recuperare tutti gli aspetti anche secondari del vissuto per abituarsi a leggere la vita non come appare, ma
come veramente si è espressa e si esprime in vista dell’obiettivo finale. Se ognuno
cerca di collocarsi dall’angolo di prospettiva della fine, riesce a vedere se stesso
e gli altri con maggiore distacco e anche con più verità perché dalla «fine» si
lasciano cadere i rami secchi e le foglie morte e si guarda solo a ciò che conta e
vale.
Se noi invece ci limitiamo a una lettura «cronologica», seguendo passo
dopo passo lo sviluppo della nostra vita, siamo costretti a vedere i singoli segmenti parziali, mai la visione completa e complessa. In questo percorso per necessità dobbiamo leggere i singoli eventi sganciati gli uni dagli altri, mentre guardando «dalla fine» siamo più facilitati a comprendere il valore, positivo o negativo, sia delle singole azioni, sia delle scelte particolari, sia delle condizioni che
le hanno prodotte.
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!» è la citazione di Isaìa riportata dai tre sinottici (Mt 3,3 cf Is
40,3). La voce è meno di un soffio che si perde nell’aria, ma è sempre la voce di
qualcuno che parla, che chiama, che insegna. Dietro ogni voce c’è sempre una
persona viva e un sentimento da comunicare, espresso o temuto. La voce grida
nel deserto, qui inteso nella sua accezione di luogo della non vita e dell’aridità,
dove facilmente da soli si muore. Il profeta Isaìa chiede di preparare una strada
nel deserto perché ha la prospettiva di preparare una vera strada per il ritorno
dall’esilio: «Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore”» (Is 40,3).
È l’invito cioè a rendere anche il deserto percorribile e sicuro perché ciò che oggi
è un ostacolo diventerà una via di salvezza. Mt invece pone la voce nel deserto
perché ora la strada è segnata, basta percorrerla predisponendosi interiormente:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore» (Mt 3,3).
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Preparare la via del Signore, nella logica della incarnazione contemplata
dal punto di vista della fine, significa predisporre la propria vita come progetto
essenziale all’interno di una visione più grande: nell’economia della vita del
mondo, ognuno di noi è indispensabile perché portatore di quella porzione di verità essenziale e necessaria per la comprensione dinamica e totale del cosmo intero e quindi della verità finale. Nessuno può dire di essere inutile, perché ognuno
di noi «è» il mondo intero, il regno di Dio, la speranza, la pace universale. Senza
di noi il mondo e il regno di Dio somiglierebbero ad un mosaico senza un tassello,
cioè un obbrobrio.
Preparare la via del Signore, significa trovare se stessi e individuare il
percorso da compiere per giungere alla prospettiva di Dio che è la pienezza delle
singole persone e dell’insieme dei popoli.
La 1a lettura ci parla di un germoglio che spunta da un tronco secco: questa è la prospettiva di Dio che riesce a trovare anche nel legno secco quel pizzico
di linfa che fa emettere un germoglio che porta in sé l’annuncio di una nuova
primavera. È vero! Anche le pozzanghere riflettono il sole, senza mai sporcarlo.
Ognuno di noi, per quanto devastato possa essere dal male o dalla sofferenza
porta in sé sempre uno sprazzo di luce e di verità, forse flebile, ma di certo importante ed essenziale per la comprensione dell’insieme e della totalità del
mondo. Nessuno di noi ha il diritto di privare il mondo del senso del proprio
essere. Tutte le contraddizioni della natura si ricomporranno: il lupo pascola con
l’agnello, il leopardo farà la siesta con il capretto, il vitello e il leoncello mangeranno l’uno accanto all’altro, la mucca e l’orsa giocheranno insieme: sarà sufficiente un bambino a tenerli a bada. Tutte le contraddizioni hanno sempre dentro
di sé la propria soluzione: basta voler preparare la via, cioè predisporre i mezzi
per giungere a raddrizzare i sentieri, cioè prendere coscienza dei propri limiti e
delle proprie doti per sapersi affidare alla misericordia di Dio che non rifiuta alcuno.
Già per le strade, le piazze e le vie dello shopping, è cominciato lo scempio del Natale, il rito dell’obbligo, la liturgia delle falsità: si fa finta di fare sul
serio perché bisogna rispondere alle aspettative che noi pensiamo che gli altri
abbiano; bisogna fare regali, essere buoni a date scandite, stare insieme perché
«è la tradizione» e magari chi sta insieme pensa di cavare gli occhi ai commensali. Dobbiamo farlo per i figli, per i genitori… e perdiamo un’occasione per essere veri e pensare al mistero della nostra «incarnazione» che esige la verità della
nostra consistenza che si traduce nell’essere e nel fare ciò che veramente corrisponde alla nostra vita, alla nostra anima, al nostro bisogno di autenticità. Non si
può vivere per finta. Cominciamo noi a smitizzare il Natale commerciale e a scegliere l’austerità come criterio di vita e partecipazione al dolore e alla miseria che
affligge tre quarti dell’umanità lontano e vicino a noi.
Dio «non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per
sentito dire» (1a lettura: Is 11,3), ma in base all’accoglienza che avremo riservato
agli altri in quanto immagine di Cristo che si fa «diàcono» (2a lettura: Rm 15,8)
d’Israele perché egli è la promessa fatta ai padri. Celebrare l’Eucaristia nel tempo
di Avvento significa prendere coscienza che siamo «diaconi» della verità che è
già dentro di noi, ma verso la quale corriamo perché è inesauribile e solo lo Spirito può contenerla, quello Spirito che invochiamo con le parole dell’antifona
d’ingresso (cf Is 30,19.30):
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Popolo di Sìon, il Signore verrà a salvare le genti /
e farà udire la sua voce maestosa
nella letizia del vostro cuore.
Tropàri allo Spirito Santo
Spirito Santo, tu custodisci il germoglio
di Dàvide per il santo popolo, Israele.
Spirito Santo, tu ti posi su di lui per indicarlo
alle genti di tutte le generazioni.
Spirito Santo, spirito di sapienza
e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza.
Spirito Santo, sede della conoscenza e del timore
del Signore, nostro Maestro e Guida.
Spirito Santo, tu fai fiorire la giustizia
e abbondare la pace in chi ti cerca col cuore.
Spirito Santo, tu susciti i popoli a benedire
il Signore da tutti i confini della terra.
Spirito Santo, tu sei la consolazione
delle Scritture che alimenta la speranza.
Spirito Santo, tu susciti in noi gli stessi
sentimenti che furono del Signore Gesù.
Spirito Santo, tu disponi i credenti
ad accogliersi gli uni gli altri per la gloria di Dio.
Spirito Santo, tu convochi il popolo
d’Israele e i popoli pagani alla stessa mensa.
Spirito Santo, sei la voce della profezia
che invita alla conversione del cuore.
Spirito Santo, sei la forza che prepara
la via del Signore e raddrizza i suoi sentieri.
Spirito Santo, tu sei l’acqua del Giordàno
che purifica e innesta nel Cristo risorto.
Spirito Santo, tu ispiri Giovanni il Battezzante
a predicare il battesimo di penitenza.
Spirito Santo, tu battezzi nell’acqua
e nel fuoco coloro che credono in Cristo risorto.
Spirito Santo, sei il ventilabro che pulisce
il grano dalla zizzania nel fuoco d’amore.

Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!

Qualunque sia il nostro stato di adesso, accendiamo la 2a candela della
corona di Avvento davanti alla Gloria della Santa Trinità e invochiamo il suo
Nome, fondamento della nostra disponibilità a lasciarci incontrare dal mistero
dell’amore.
Alla luce della 1a candela si aggiunge quella della 2a, che ne aumenta il
chiarore: è il segno visibile che noi possiamo cambiare il mondo se mettiamo
insieme le nostre porzioni di luce.
Accensione 2a fiamma di Avvento
Signore,

è il secondo cero,
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che continua l’Avvento.
Sia luce nella vita,
sia fuoco nelle scelte,
fiamma che avvolge il cuore,
nell’olio dell’attesa.
La fiamma il cero arde
e mai lo consuma,
si abbèvera al tuo pozzo,
col secchio di preghiera.
Lo Spirito infuocato
tu versi nel roveto
del cero che si scioglie
danzando a piena gioia
il dono della vita.
Contempli il volto orante,
o Santo d’Israele,
che resta qui ardente,
a farti compagnia,

nel simbolo del cero.
Di ardere e bruciare
ci chiedi ovunque siamo,
perché con ambo le tendenze,
del cuore il bene e il male,
amarti noi possiamo.
Si scioglie l’Assemblea,
nel mondo noi si torna,
restando qui oranti,
col cuore modellato
in ogni incontro generante
e in cera trasformato.
È Avvento, Signore!
Il tempo dell’attesa,
l’eternità del tempo,
che segna la tua Chiesa
che scava il nostro cuore,
donato e ritrovato. Amen.

Oppure

Inno a Cristo «Sole di giustizia»
Con l’inno della Liturgia delle Ore17 inneggiamo a Cristo «Sole di giustizia»,
simboleggiato da questa fiamma, immagine del desiderio di ardere nella nostra
vita.
Notte, tenebre e nebbia, fuggite:
entra la luce, viene Cristo Signore.
Il sole di giustizia trasfigura
ed accende l’universo in attesa.
Con gioia pura ed umile,
fra i canti e le preghiere,
accogliamo il Signore.
Salvatore dei poveri,
La gloria del tuo volto splenda
su un mondo nuovo!
A te sia lode, o Cristo, al Padre
al Santo Spirito,
oggi e sempre nei secoli. Amen.
Preghiamo
Signore, accendiamo la 2a candela, simbolo della Parola che illumina il nostro cammino. Essa arde e si consuma lentamente, in silenzio, fino all’ultimo
bagliore. [Breve pausa: 1– 2–3]
17
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Liturgia delle Ore, Prima Settimana, mercoledì, Lodi mattutine, Inno (vol. IV, 662).
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Fa’ che nella nostra giornata anche noi possiamo ardere e consumarci
nell’amore. [Breve pausa: 1– 2–3]
Il tuo Spirito alimenti la nostra fiammella perché possia-mo essere sorgente
di calore e di luce per quanti incontriamo sul nostro cammino. [Breve pausa: 1–
2–3]

Giungeremo alla santa Eucaristia, anticipo del regno, non da soli, ma con
una moltitudine di fiammelle che nessuno potrà contare, di ogni lingua, popolo e nazione perché il mondo intero sarà un solo fuoco d’amore. [Breve pausa:
1– 2–3]

Venga lo Spirito, luce beatissima del tuo amore, nei nostri cuori. Amen.
La luce della Trinità illumina il nostro cammino, la nostra vita e il nostro peccato:
nulla di ciò che siamo è estraneo a Dio perché Dio è il nostro Prossimo che condivide con noi le nostre attese e i nostri fallimenti. Preparare la via del Signore
significa correre verso l’appuntamento dell’amore che genera la vita. Lasciamoci
generare dalla Santa Trinità che invochiamo con fiducia perché il Cristo è già alla
porta e bussa (cf Ap 3,20):
[Ebraico] 18

Beshèm ha’av vehaBèn veRuàch haKodèsh. ’Elohìm Echàd. Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Uno. Amen.
Oppure [Greco]

Èis to ònoma toû Patròs kài Hiuiû kài toû Hagìu Pnèumatos, Kýrios hêis.
Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito. Dio Uno. Amen.
L’Eucaristia domenicale è lo spartiacque, la cerniera tra una settimana che
si chiude per sempre e un’altra che comincia. In quanto Pasqua della settimana,
la domenica diventa il punto di arrivo della nostra diaspora, ma anche il punto di
partenza per una nuova missione nel cuore della vita che è dove viviamo la nostra
storia. Sette giorni dopo l’inizio dell’Avvento, ci domandiamo: qual è stato lo
spirito d’avvento che abbiamo vissuto? Abbiamo atteso qualcuno? Con quali sentimenti e con quale prospettiva? Abbiamo avuto coscienza che Dio stesso pur
vivendo con noi per tutta la settimana ci ha atteso per questo appuntamento dove
la sua paternità si esprime nella nostra fraternità e sororità?
Antifona
O Lògos, Sapienza di Dio, che eri col Padre prima che iniziasse l’opera creatrice, sii accanto a noi con il tuo Spirito, nel tempo propizio di Avvento: [Breve
pausa: 1– 2 – 3]

riempi i nostri cuori dei santi doni dello Spirito perché riconosciamo il Signore che passa nel tempo opportuno. [Breve pausa: 1– 2–3]
Vieni, Santo Spirito, Padre dei poveri.
Il tempo di Avvento non è preparazione al Natale, ma disposizione interiore ad
incontrare il Signore che verrà alla fine della Storia (escatologia) che per ciascuno
di noi può giungere in qualsiasi momento. Scendiamo nel pozzo profondo del
nostro cuore e lasciamoci esaminare dallo Spirito del Signore per «discernere»
La traslitterazione in italiano sia dall’ebraico che dal greco non è scientifica, ma pratica: come si pronuncia.
18
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se siamo in cammino verso il Regno o se invece siamo fermi, circolando a zonzo
attorno a noi stessi.
[Esame di coscienza: sia congruo nel tempo e reale nel contenuto]

Signore, abbiamo anteposto la guerra alla pace,
liberaci dal demone della violenza.
Cristo, tu sei la Via per giungere al Regno,
salvaci per il dono della tua vita.
Signore, tu sei la Luce, perdonaci quando
oscuriamo la tua immagine in noi.

Kyrie, elèison!
Christe, elèison!
Pnèuma, elèison!

Dio Padre misericordioso che chiama i popoli al raduno della Pace nella santa
città di Gerusalemme perché depongano le armi e prendano gli aratri per costruire
una civiltà universale di fraternità e di giustizia; che ci convoca per celebrare
l’Avvento del Signore che viene; per i meriti di tutti coloro che costruiscono la
pace, che lottano contro la fame e la povertà nel mondo; per i meriti dei Patriarchi
e delle Matriarche d’Israele, degli Apostoli e dei Martiri, per meriti di tutti coloro
che attendono la redenzione, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
[La preghiera seguente si chiama colletta, dal latino «collìgěre – raccogliere». Essa è la «sintesi» universale dell’intenzione della Chiesa che «raccoglie» le attese, le aspirazioni, i desideri e le speranze di tutti i
credenti e, attraverso di essi, di tutta l’umanità, per presentarli al Padre come offerta della Comunità
orante. La colletta dice anche che la preghiera cristiana non è mai «privata», ma ha sempre un respiro
«cattolico» cioè universale che esprime l’anelito della Chiesa tutta, nel quale trovano posto le intenzioni
particolari e individuali. Facciamo qualche momento di silenzio per deporre sull’altare tutto quello che
portiamo nel nostro cuore perché diventi Parola e Pane, benedizione e consolazione, riposo e tenerezza.]

Preghiamo (colletta) – A
Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio di una vera conversione, perché
rinnovati dal tuo Santo Spirito sappiamo attuare in ogni rapporto umano la
giustizia, la mitezza e la pace, che l’incarnazione del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla nostra terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che
è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. Amen.
Oppure

Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno nel mondo non ci
ostacoli nel cammino verso tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci
guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli Amen.
Mensa della Parola
Prima lettura (Is 11,1-10)
Il brano della 1a lettura appartiene all’Isaìa storico, vissuto nel sec. VIII a.C. e riguarda una
profezia sul futuro re d’Israele. L’ultimo versetto (v. 10) non appartiene a questo oracolo, ma a
quello successivo che la liturgia ha collocato qui per sottolineare più marcatamente il tema della
discendenza davidica del futuro re e quindi del Messia, creando così un legame con il v. 1 che
espone già questo tema. L’immagine dell’albero è spesso utilizzata nella Bibbia per descrivere
lo sviluppo o la caduta di una dinastia regale (cf Ez 27; Gdg 9,7-16). Il «virgulto di Iesse» (vv. 1
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e 10) sarà un re diverso perché prenderà su di sé le caratteristiche del «resto d’Israele» e passerà attraverso il crogiuolo della sofferenza, raccoglierà in sé le migliori caratteristiche dei suoi
antenati come la sapienza di Salomòne (1Re 3,14-15,, il coraggio di Dàvide e il timore dei Patriarchi (Gn 15,1-7; 18,27; 28,17; 2Sam 6,9, ecc.) per iniziare una nuova èra dominata dalla
presenza dello Spirito di Dio che elargirà le sue virtù e instaurerà un tempo di «giustizia» (vv.
3-5) che ha come obiettivo i più piccoli e i poveri. Si profila all’orizzonte il messaggio di Gesù
che andrà personalmente a cercare gli ultimi del mondo per farne i primi nel Regno.

Dal libro del profeta Isaìa (Is 11,1-10
In quel giorno, 1un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 2Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza
e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. 3Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo
le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; 4ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
5
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 6Il
lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. 7La
mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il
leone si ciberà di paglia, come il bue. 8Il lattante si trastullerà sulla buca della
vipera; il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. 9Non agiranno
più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. 10In quel
giorno avverrà che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni
la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Sal 72/71,1-2.7-8.12-13.17)
Il salmo 72 è dedicato a Salomòne, re giusto e pacifico, alla luce del quale tratteggia la figura
ideale di un nuovo re che deve guidare Israele verso l’escatologia. La tradizione giudàica prima
e quella cristiana poi vi hanno intravisto l’immagine del Messia, il re messianico previsto da
Isaìa (9,5: 11,1-5) e Zaccarìa (9,9-10). Noi proclamiamo questo salmo, consapevoli che Gesù, la
Madonna e gli Apostoli lo hanno pregato tante volte in questa chiave, ma anche certi che mentre
lo proclamiamo lo gustiamo realizzato nel segno dell’Eucaristia, il sacramento della regalità del
Dio crocifisso e risorto.

Rit. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
1. 1O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
2
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. Rit.
2. 7Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
8
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. Rit.
3. 12Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
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13

Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. Rit.
4. 17Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. Rit.
Rit. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
Seconda lettura (Rm 15,4-9)
Come è difficile per i credenti vivere il vangelo senza contaminazione! Ne abbiamo una prova
nella 2a lettura: gli Ebrei divenuti cristiani hanno le Scritture che facilitano loro il percorso della
fede, mentre i pagani sono «più deboli» perché si affacciano alla fede per la prima volta e non
conoscono l’AT. I primi si sentono più «forti» e privilegiati e cominciano a disprezzare i convertiti dal paganesimo. C’è sempre il rischio nella Chiesa che chi è già, possa assumere l’aria da
1° della classe, dimenticandosi troppo sovente che Gesù si è fatto servo per dare l’esempio. Paolo
risolve il conflitto tra due etnie e culture, invitando a guardare Gesù che ha accolto Ebrei e
Gentili senza alcuna differenza. Seguendo il metodo ebraico, Paolo si appoggia sulle Scritture
(Sal 18/17,50; Dt 32,43; Sal 117/116 1; Is 11,10). Chi si accosta alla Parola di Dio e pretende
di esserne figlio non può mai escludere alcuno dalla mensa della sua amicizia e fraternità nella
fede. Il rifiuto degli altri, specie se poveri, immigrati e di differente religione, è il rifiuto stesso di
Cristo.

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 15,4-9))
Fratelli e sorelle, 4tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra
istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 5E il Dio della perseveranza e della
consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti,
sull’esempio di Cristo Gesù, 6perché con un solo animo e una voce sola rendiate
gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 7Accoglietevi perciò gli uni
gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. 8Dico infatti che
Cristo è diventato servitore (lett.: diàcono) dei circoncisi per mostrare la fedeltà
di Dio nel compiere le promesse dei padri; 9le genti invece glorificano Dio per la
sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni
al tuo nome».
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Vangelo (Mt 3,1–12)
Giovanni il Battezzante è una figura centrale di tutto il NT: vi è nominato oltre 100 volte. Parlano
di lui tutti e quattro i vangeli. I sinottici (Mt, Mc e Lc) lo descrivono come il battistrada, il precursore di Cristo, con caratteristiche comuni: vi è concordia sul nome, sul fatto che opera nel
deserto di Giuda, i temi della sua predicazione sono la conversione fondata sulla confessione dei
peccati, il lavacro nell’acqua del Giordàno e infine la citazione di Isaìa (40,3). L’evangelista Mt
a queste caratteristiche comuni con gli altri due evangelisti aggiunge il tema della vicinanza del
regno (v. 2), lo stile di vita del profeta: vestito, cibo (v. 4) e la zona geografica. Giovanni riprende
la predicazione profetica sotto la prospettiva della preparazione e dell’impegno a predisporre la
strada in cui Dio dovrà passare. Gesù riprenderà da Giovanni la sua predicazione iniziale con
l’invito alla conversione come atteggiamento permanente del credente (Mc 1,15; Lc 13,3-5).
Dopo la risurrezione lo stesso invito verrà fatto dagli apostoli e da Paolo (Lc 24,47; At 2,28;
26,20). La «conversione» ovvero il capovolgimento della vita, diventa un cammino vocazionale
dove ciascuno di noi, insieme come Chiesa viviamo la nostra missione profetica per vivere la vita
qualitativamente più densa, più impegnata e vera.
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Canto al Vangelo (Lc 3,4.6)
Alleluia. Preparate la via del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri! /
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Alleluia.
Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,1–12)

E con il tuo spirito.
Gloria a te, o Signore.

1

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudèa
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 3Egli infatti è colui
del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 4E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 5Allora Gerusalemme, tutta
la Giudea e tutta la zona lungo il Giordàno accorrevano a lui 6e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordàno, confessando i loro peccati. 7Vedendo molti
farisèi e sadducèi venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha
fatto credere di potere sfuggire all’ira imminente? 8Fate dunque un frutto degno
della conversione, 9e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abràmo
per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad
Abràmo. 10Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 11Io vi battezzo nell’acqua per
la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 12Tiene in
mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
2

Paola del Signore.

Lode a te, o Cristo.

Spunti di omelia
In questa 2a domenica di Avvento-A, due figure dominano la liturgia e
sono descritte nella 1a lettura e nel vangelo. La 1a figura è lo «spirito del Signore»
(cf Is 3,2) che custodirà il germoglio che nasce dal tronco secco di Dàvide; nel
Vangelo giganteggia l’austerità di Giovanni il Battezzante che fa da cerniera tra
l’AT e i tempi del Cristo. La 1a lettura è tratta dal capitolo 11 del profeta Isaìa e
quindi, ormai lo sappiamo bene, appartiene al profeta storicamente vissuto nel
sec. VIII a.C. Il testo riporta un oracolo sul futuro re d’Israele. L’ultimo versetto
della lettura (cf Is 11,10) dovrebbe essere collocato con il brano seguente (cf Is
11,10-16), ma la liturgia lo colloca qui perché parla della «radice di Iesse» e
quindi della discendenza davidica del Messia.
L’immagine dell’albero come simbolo della dinastia regale è ricorrente
nella Bibbia che spazia dal rigoglìo fiorente alla desolazione di un albero secco,
vivo solo in piccolo germoglio19. Questo passaggio costante tra lo splendore e
l’abbandono significa che il nuovo re deve passare attraverso la sofferenza e la
prova. Non esiste successo senza prova, Pasqua senza venerdì santo. Il futuro re,
Gdc 9,7-16: apologo dell’albero-dinastia; Sal 1,3: il giusto è paragonato all’albero (cf
Ger 17,8; Pr 11,30); Ger 11,19: l’albero è il profeta; Ez 31,3: il regno di Assìria è paragonato ad
un cedro del Lìbano; Dn 4,7-27: il re di Babilonia è paragonato ad un albero rigoglioso (v. 17);
Pr 3,18: la Sapienza è paragonata all’albero; Mc 11,12-14: l’albero di fico che non da frutto o che
diventa segno del cambiamento (cf Lc 21,29).
19
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il Messia, che nascerà dalla desolazione della casa di Dàvide, dovrà spuntare
come un piccolo germoglio che si fa strada attraverso la secchezza del tronco
divelto e moribondo. Questa descrizione si presta bene a definire la figura del
«Resto d’Israele» che solo dopo essere potato radicalmente vedrà la luce e la
prosperità. Solo dopo la prova, esploderà la presenza dello Spirito che invaderà
il nuovo virgulto e trasmetterà tutta la sua potenza di vita e di futuro.
Il testo di Is 11 è importante perché elenca quelli che chiamiamo «i doni
dello Spirito Santo» e che abbiamo appreso da bambini al catechismo. Qui sono
elencati sei «doni» a coppie di due: sapienza/intelligenza; consiglio/fortezza; conoscenza/timore di Dio20. È interessante vedere come queste caratteristiche spirituali che costituiranno la personalità del nuovo re-Messia siano la sintesi delle
caratteristiche dei suoi antenati: il Messia avrà la sapienza e l’intelligenza di Salomòne (cf 1Re 3,14-15), la fortezza di Dàvide (cf 1Sa 24,9-16) e il timore dei
patriarchi (cf Gn 15,1-7; 18,27; 28,17). A queste caratteristiche lo Spirito ne aggiunge una particolare che è la giustizia (cf Is 11,3-5) che garantisce l’esercizio
dei diritti del popolo (cf Sal 72/71) alla luce dell’ideale di giustizia sociale descritto dallo stesso Isaìa (cf Is 1,15-17.21-25). La giustizia descritta di Isaìa non
è più un criterio di equità sociale che distribuisce i beni equamente in parti uguali.
Essa diventa una discriminante perché per il profeta la giustizia è la protezione
dei deboli che esprime la natura di Dio: egli è giusto perché perdona.
In questa prospettiva, Dio non poteva prendere una strada diversa da
quella che ha intrapreso Gesù: farsi ultimo, farsi povero, mettersi in fila con i
peccatori perché solo partendo dalla vita negata poteva giungere a proclamare la
pienezza della vita. Andiamo incontro al Natale dove vediamo un bambino indifeso, fragile e alla mercé degli adulti: la sua vita e il suo futuro dipendono dalle
scelte degli adulti. Non è un bambino prodigio o un Dio onnipotente quello che
si cela nella fragilità di un neonato: è il Dio nascosto che suscita in noi il desiderio
di proteggerlo dalla nostra idolatria, dalla nostra presunzione. Natale vuol dire
prendersi cura di Dio e accudirlo con tutte le attenzioni che merita un bambino
che entra nell’oscurità di un mondo che mangia i suoi stessi figli depredandoli
anche del loro futuro.
Non esiste una vita facile, nemmeno per Dio perché anche lui deve sperimentare cosa significhi crescere «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti
agli uomini» (Lc 2,52). Le prove della vita possono essere un motivo di morte
oppure un appuntamento con lo Spirito Santo che mai ci farà mancare i suoi doni
perché possiamo essere resistenti ad ogni avversità come solo un germoglio sa e
può esserlo. Prepararsi al Natale significa equipaggiarsi dei doni dello Spirito per
imparare a «rinascere» sempre di nuovo con una speranza in più.
Possiamo realizzare tutto questo confrontandoci con la figura di Giovanni
il Battezzante e la sua austera personalità, figura centrale nella nuova alleanza e
anche storica, perché è presente in tutti i vangeli di cui in qualche modo costituisce il prologo. Nei sinottici (MT, Mc e Lc) precede Gesù come precursore, come
20

Questo il testo ebraico e greco-LXX. La Vulgata di San Girolamo invece sdoppia il
«timore» (cf Is 11,2) in «pietà e timore» (cf Is 11,2-3), dando così origine ai «sette doni dello
Spirito Santo»: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio, citati nel
CCC al n. 1831 che nella nota 104 li riferisce direttamente al testo di Isaìa letto dalla liturgia di
oggi aggiungendo che questi «sette doni dello Spirito Santo… appartengono nella loro pienezza
a Cristo, Figlio di Dàvide».
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araldo, come amico. In Gv invece segue l’eternità del Lògos che indica come
«agnello di Dio» (Gv 1,36), davanti al quale assume solo la forma di una «voce»,
cioè poco più di un cartello stradale per segnare la direzione (cf Gv 1,37-38).
I vangeli sinottici (Mt, Mc e Lc) riguardo a Giovanni descrivono alcune
caratteristiche comuni che sono: il nome, la sua dimora nel deserto, il contenuto
della sua predicazione e cioè la confessione dei peccati e la conversione, il bagno
rituale nel fiume Giordàno e la concorde citazione di Is. 40,3: «Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri» (Mt
3,3)21. Citando il profeta Isaìa (il 2° Isaìa o Deutero-Isaìa)22 i sinottici presentano
la predicazione del Battista come una evocazione dell’esodo nuovo (cf Is 43,1619) che raccoglierà i figli dispersi d’Israele nell’esilio attorno alla figura e alla
parola del Messia che così viene presentato come un nuovo Mosè, un condottiero
che guiderà il Resto d’Israele fino al Regno di Dio.
Modificando la citazione di Isaìa che aveva invitato a preparare una via
«nel deserto», gli stessi sinottici fanno di Giovanni «una voce che grida nel deserto», attribuendogli così la missione dell’amico dello sposo che chiama la sposa
(Gv 3,29) e la funzione profetica di Osèa che porta la fidanzata nel deserto per
legarla a Dio con legami d’amore (Os 2,16 e Ger 2,2). Questi pochi accenni
aprono invece una prospettiva grande: il NT nello stesso annuncio dell’arrivo di
Gesù unisce i due grandi temi che fanno da perno all’AT: il tema dell’esodo e
quello della nuzialità della nuova alleanza che qui sono simboleggiati dalla presenza delle acque del fiume Giordàno che come un nuovo Mar Rosso immerge
gli uomini e le donne del nuovo Regno nelle acque della vita per rigenerarli ad
una pienezza di vita, fondata sull’amore.
Giovanni e i sinottici s’inseriscono nella prospettiva dell’universalità profetica che fa superare il particolarismo esclusivo di Israele: Dio non viene più per
un popolo «solo» come è stato sul monte Sìnai, dove ha dato la Toràh e con essa
la coscienza di popolo ad una massa di schiavi. Il Dio di Gesù Cristo, preannunciato da Isaìa e proclamato da Giovanni Battista viene per chiunque si pente e si
converte. Si potrebbe dire, parafrasando le parole dei profeti, che Dio si converte
a coloro che si convertono a lui (Dt 30,1-5; Ger 3,22-4,1; Mal 3,7) fino al punto
di pentirsi del male che avrebbe potuto fare (Ger 18,7-8). Qui è delineata con
chiarezza la teologia del «resto d’Israele» come è annunciato nell’oracolo del
«sentiero di Isaìa» che abbiamo proclamato domenica scorsa.
L’annuncio-invito della conversione percorre tutto il NT dall’inizio della
vita pubblica di Gesù a dopo la risurrezione, dagli Atti degli Apostoli a Paolo,
perché costituisce la chiave di volta dell’incontro tra Dio e ciascuno di noi23. La
tradizione giudàica ha letto la storia dell’umanità da Àdam ed Eva fino ad
Abràmo come un progressivo allontanamento da Dio che diventa inevitabilmente
Gli evangelisti modificano l’ambientazione geografica della citazione di Isaìa 40,3 in
questo modo (osservare la punteggiatura (i due punti [:] dopo grida e deserto):
- Is. 40,3: «Una voce grida: nel deserto preparate la via del Signore, appianate nella steppa i
suoi sentieri» che diventa:
Mt 3,3: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri».
22
Cf Domenica 1a di Avvento-A, dove è stata fatta una succinta presentazione e ripartizione del libro di Isaìa.
23
Mc 1,15; Lc 13,3-5; 24,47; At 2,28; 26,20.
21
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come una divaricazione dell’uomo dall’uomo. Al contrario la storia della salvezza da Abràmo fino a Mosè è letta come un processo di lento avvicinamento
che proseguirà con la predicazione profetica, interrotta con l’esilio e ripresa con
il nuovo esodo descritto dal 2° Isaìa. Gesù inaugurando gli ultimi tempi, guida
l’umanità allo stato originario dell’Èden che si compirà alla fine della storia: questo appuntamento è preceduto da un tempo di «conversione».
Nel vangelo (Mc 1,15) «conversione» traduce il termine greco «metànoia» che è composto dalla preposizione «metà - oltre» e «noûs - pensiero» per
cui, in modo molto semplice possiamo dire che conversione significa capovolgimento del pensiero. Troppo spesso pensiamo che convertirsi riguardi il comportamento o cambiare atteggiamento. Non è così perché se così fosse sarebbe semplicemente simile a cambiare vestito. La conversione riguarda il pensiero, cioè le
ragioni che fondano la vita e i criteri che usiamo per organizzarla: le modalità e
gli stili di vita sono una conseguenza. La conversione pertanto non è il riconoscimento di Dio Padre, ma la scoperta di un Dio che ha dimenticato se stesso per
permetterci di stare al suo fianco. Spesso identifichiamo la conversione con il
rimorso o con il senso di colpa come se Dio dovesse stare lì a chiedere il conto
senza sconti e misericordia.
La conversione è un impegno totale sulla proposta di vita fatta da Dio in
Gesù che diventa il nostro metro e la nostra misura. La prospettiva del Regno di
Dio, ci obbliga a guardare in avanti, non a ripiegarci sul passato, sul quale tra
l’altro non abbiamo alcun potere nemmeno di manomissione: il passato possiamo
solo accettarlo e, in un contesto di conversione, offrirlo a Dio come un dono che
ci appartiene. Quanto cammino ancora da fare per liberarci dalla nostra religiosità
pagana!
Chi si converte ripone in Dio la fiducia della propria salvezza (Ger 17,511; 31,16-22; Is 2,6-22) e si fida e si affida a Dio, per cui il convertito è colui che
fa l’affidamento della sua vita ed è certo di non essere né frainteso né deluso. Il
segno di questo abbandono avviene nel simbolismo dell’acqua che materialmente
accoglie, circonda e avvolge. Al tempo di Gesù erano diffuse molte forme purificatrici d’acqua come le abluzioni di purità dopo essere stati al mercato o in
ambienti pagani, il battesimo come lavacro che si svolgeva a Qumràn, ecc. Tutte
queste forme di lavacro avevano la caratteristica di essere auto-dati: ognuno purifica se stesso. La seconda caratteristica era la ripetitività: si riceveva tutte le
volte che ve ne era bisogno. Con il battesimo di penitenza di Giovanni inizia una
nuova prospettiva: il battesimo è dato da «battista» cioè è un invito, un segno e
un dono che si ricevono dalle mani di un altro, lo si riceve una sola volta che così
diventa un impegno per tutta la vita. Qui nasce l’etica come conseguenza di una
scelta di vita e non come premessa. Il comportamento segue sempre l’essere ed
è un segnale che ci rivela la nostra consistenza e la nostra dimensione interiore.
A differenza della religiosità del suo tempo, Giovanni invita ad entrare in
un Regno qualitativo, frutto di una doppia convergenza: la conversione di Dio
all’uomo e la conversione dell’uomo a Dio. Nella celebrazione eucaristica noi
viviamo questa doppia appartenenza: Dio ci appartiene per dono e noi gli apparteniamo per misericordia e per abbandono. In essa siamo radunati con i nostri
bagagli, i nostri limiti e i nostri pregi; in essa confrontiamo tutto ciò con la Parola
di Dio e infine sperimentiamo la comunione di vita nel Pane e nel Vino che impongono una conversione del cuore che ci rende liberi e veri.
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Qui insieme sperimentiamo la conversione come abbondanza di amore
che si mette a servizio: la conversione come «diaconìa» perché sperimentiamo la
fragilità di Dio che pur di conquistarci alla sua intimità non esita a diventare pane
frantumato e vino sparso: al nostro abbandono Dio risponde con il suo annientamento.
Come sono distanti il Dio e la severità di Giovanni Battista! Nell’Eucaristia noi gustiamo solo la tenerezza di Dio che ci fa la corte24.
Professione di fede
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili. [Breve pausa 1-2-3]
Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: [Breve pausa 1-2-3]
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
[Breve pausa 1-2]

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
[Breve pausa 1-2-3]

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. [Breve pausa 1-2-3]
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla
destra del Padre. [Breve pausa 1-2-3]
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà fine. [Breve pausa 1-2-3]
Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre
e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per
mezzo dei profeti. [Breve pausa 1-2-3]
Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. [Breve pausa 1-2-3]
Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Preghiera universale [Intenzioni libere]
Mensa della PAROLA che si fa PANE e VINO
Presentazione delle offerte e pace.
[Di solito questo momento della celebrazione eucaristica è chiamato col termine «OFFERTORIO» Non è
esatto, anzi è molto equivoco. Questa parte si chiama correttamente «PREPARAZIONE DELLE OFFERTE», in quanto si predispone l’Altare, il Pane e il Vino insieme alla partecipazione di ciascuno per
immergerci come Assemblea nel mistero dell’Incarnazione: il Lògos/Parola che abbiamo proclamato e
ascoltato diventa «Carne» (cf Gv 1,14), fragilità di Dio che si lascia «spezzare» e nutrimento dei credenti
che l’assumono come «Viatico» di vita. Il vero «OFFERTORIO» avverrà alla fine della preghiera Eucaristica, al momento della «DOSSOLOGÌA», quando offriremo il Figlio al Padre con la forza dello Spirito e
saremo certi, solo allora, che «l’offerta» sarà compiuta e finita.]

Sarebbe stato necessario esporre le particolarità proprie del racconto di Mt come l’annuncio della vicinanza del Regno, lo stile di vita del Battista: il suo vestito di pelli e il suo nutrimento che richiamano le figure dei profeti, specialmente Elìa che è direttamente collegato con la
figura e il messaggio di Giovanni il Battezzante (Mc 9,11; Mt 11,14), ma non è possibile nello
spazio di uno spunto di omelia: lo rimandiamo ad una prossima occasione.
24
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Entriamo nel Santo dei Santi presentando i doni, ma prima, lasciamo la nostra
offerta e offriamo la nostra riconciliazione e concediamo il nostro perdono, senza
condizioni, senza ragionamenti, senza nulla in cambio. Seguendo la tradizione
ambrosiana, ci scambiamo adesso il segno di Pace, prima di presentare le offerte
all’altare.
Non è un gesto «stilizzato» e nemmeno un saluto di cortesia con i vicini. Esso è
un «gesto profetico» e un impegno missionario perché esprime la tensione di
uscire dall’isolamento di se stessi per aprirsi agli altri che riconosciamo come
«presenza di Dio».
Non è solo augurio, ma impegno di portare nel mondo e ovunque vivremo, durante la prossima settimana, parole e gesti, pensieri e scelte di Pace, come frutto
maturo di questa santa Eucaristia. Fidiamoci e affidiamoci reciprocamente come
insegna il vangelo:
«Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24).

Solo così possiamo essere degni di presentare le offerte e fare un’offerta di condivisione. Riconciliamoci tra di noi con un gesto o un bacio di Pace perché l’annuncio degli angeli non sia vano.
La Pace del Signore sia con voi.

E con il tuo Spirito.

Invochiamo il dono della pace che ci siamo scambiati su di noi, sulle persone
che amiamo, che ci fanno soffrire, sulle nostre famiglie, sulla Chiesa e sul
mondo, dicendo insieme:
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do
la mia pace”, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e
donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni per tutti i
secoli dei secoli. Amen.
Scambiamoci un vero e autentico gesto di pace nel Nome del Dio della Pace.
Preparazione dei doni
[La benedizione sul pane e sul vino è tratta dal rituale ebraico]

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo; dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite e del lavoro dell’uomo e
della donna; li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita
eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Preghiamo perché la nostra offerta sia gradita a Dio, Padre misericordioso.
Il Signore riceva dalle tue mani il nostro dono a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo (sulle offerte)
Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e all’offerta che umilmente ti presentiamo: all’estrema povertà dei nostri meriti supplisca l’aiuto
della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Preghiera eucaristica II25
Prefazio d’Avvento I: La duplice venuta di Cristo
Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

E con il tuo spirito.
Sono rivolti al Signore.
È cosa buona e giusta

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio misericordioso ed eterno,
per Cristo Signore nostro.
Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene, nel Nome del Signore.
Kyrie, elèison! Christe, elèison!
Al suo primo Avvento nell’umiltà della condizione umana egli portò a compimento la promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna salvezza.
Tu, o Signore, sei il germoglio del tronco di Iesse che noi attendiamo perché
dalle sue radici germogli la Pace (cf Is 11,1).
Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il
regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa.
Su di te, Verbo incarnato, si è posato lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (cf Is 11,2).
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alla moltitudine dei cori celesti, proclamiamo con gioia l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo, il Signore degli eserciti. Kyrie, elèison! Christe, elèison!
Tutta la terra è piena della sua gloria (cf Is 6,3).
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo: santifica
questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il Corpo e il
Sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Tu giudichi i poveri con giustizia perché i tuoi fianchi sono adorni della
cintura della fedeltà (Is 11,4.5).
Egli,26 consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: «PRENDETE, E MANGIATENE
TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO DATO PER VOI».
Nei giorni del Signore fiorirà la giustizia e abbonderà la pace (Sal 72/71,7)).
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo
diede ai suoi discepoli, e disse: «PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETER-NA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI».
25

La riforma liturgica voluta dal Vaticano II ha ripreso la più antica anàfora attestata
documentalmente, detta di Ippolito e databile al 215ca., di essa è stata presa una sintesi (cf
PSEUDO-IPPOLITO, Tradizione apostolica, Introduzione, traduzione e note a cura di Elio Peretto,
Roma, Città Nuova, 1996, 108-111).
26
Il Giovedì Santo, alla Messa vespertina «Nella cena del Signore», si dice: «Egli, infatti,
in questa notte…».
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Nel tuo sangue saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli ti
benediranno (cf Sal 72/71,17).
«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME».
O Signore nostro Dio, non tardare a darci l’anelito della tua venuta, Maràn
athà – Signore nostro vieni!
Mistero della Fede
Contempliamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e attendiamo il tuo ritorno. Maràn athà! – Signore nostro, Vieni!
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo,
Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci
hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, proprio del popolo dei battezzati.
Con le Scritture tu ravvivi la speranza che alimenta la nostra perseveranza
e la nostra consolazione (Rm 15,4).
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo lo
Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Donaci, o Padre gli stessi sentimenti che furono del Signore nostro Gesù Cristo perché con una sola voce rendiamo gloria a Te, nostro creatore (cf Rm 15,56.).
Memoria dei Volti e dei Nomi sulla terra
Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 27 rendila perfetta
nell’amore in unione con il Papa…, il Vescovo…, le persone che amiamo e che
ricordiamo… e tutto l’ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Convertici, Signore e noi ci convertiremo, facci ritornare e noi ritorneremo
(cf Lam 5,21).

*DOMENICA: si può dire in tutte le domeniche, se non c’è altro ricordo proprio:
† e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua
vita immortale:
*NATALE DEL SIGNORE E OTTAVA:
† e qui convocata nel giorno santissimo [nella notte santissima] in cui la Vergine Maria diede
al mondo il Salvatore:
* EPIFANIA DEL SIGNORE:
† e qui convocata nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si
è manifestato nella nostra natura umana:
* GIOVEDÌ SANTO ALLA MESSA VESPERTINA «CENA DEL SIGNORE»:
† e qui convocata nel giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato
alla morte per noi:
* DALLA VEGLIA PASQUALE ALLA II DOMENICA DI PASQUA:
† e qui convocata nel giorno glorioso [nella notte gloriosa] della risurrezione di Cristo Signore
nel suo vero corpo:
* ASCENSIONE DEL SIGNORE:
† e qui convocata nel giorno glorioso dell’Ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore
del cielo e della terra:
* DOMENICA DI PENTECOSTE:
† e qui convocata nel giorno santissimo in cui l’effusione del tuo Spirito l’ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli:
27
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Memoria dei Volti e dei Nomi della Gerusalemme celeste

Ricòrdati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza
della risurrezione e, nella tua paterna bontà, di tutti i defunti e defunte che noi
affidiamo alla tua clemenza … ammettili a godere la luce del tuo volto.
Con la forza dello Spirito Santo prepareremo la via del Signore e raddrizzeremo i suoi sentieri (cf Mt 3,3).
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con
la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli
apostoli e tutti i santi e le sante del cielo e della terra, che in ogni tempo ti furono
graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria
Per i meriti della santa Chiesa, casta e peccatrice, siamo battezzati nello Spirito Santo e fuoco (cf Mt 3,11).
Dossologia
[È il momento culminante dell’Eucaristia: è questo il vero «OFFERTORIO» perché ora sappiamo che il
Padre non può rifiutare l’offerta del Figlio che l’Assemblea orante presenta perché sia effusa in BENEDIZIONE sull’universo intero. L’Amen che conclude la dossologia è conclusivo di tutta la Preghiera Eucaristica e dovrebbe essere proclamato con solennità e non biascicato come un sospiro di sollievo. Dicono le
cronache liturgiche che nei primi secoli, quando l’Assemblea conclude il «Per Cristo…» con l’Amen, tremavano le colonne delle chiese. Il valore dell’Amen è la solenne professione di fede nella Santa Trinità che
si rivelata nella Parola, che è divenuta Carne, che si è data nutrimento e che ora si appresta a divenire
testimonianza.28]

PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO, A TE, DIO PADRE MISERICORDIOSO, NELL’UNITÀ DELLO SPIRITO SANTO, OGNI ONORE E
GLORIA PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. AMEN.
Liturgia di comunione
[Gesù ha insegnato il «Padre nostro» nella sua lingua materna, parlata da Maria e Giuseppe, la lingua
aramaica. La Chiesa primitiva di Paolo, e subito dopo la Chiesa missionaria, l’ha tradotto in greco, e in
questa lingua si pregava anche a Roma. È buona cosa per noi pronunciarlo nelle stesse lingue per non
dimenticare mai che Gesù è Ebreo per sempre e noi siamo spiritualmente semiti, così come la Chiesa apostolica è nata in oriente e si è immediatamente aperta alla lingua e alle culture diverse dal Giudaìsmo 29.]

Ci facciamo voce di tutta l’umanità, consapevoli che ogni volta che preghiamo il
Padre qualificandolo come «nostro», noi impegniamo la nostra fraternità all’accoglienza cosciente e attiva di tutti, senza escludere alcuno in ragione della lingua, razza, religione, cultura e provenienza. Nessuno può invocare Dio come
«Padre nostro» se nutre sentimenti razzisti o se definisce qualcuno con l’insulto
di «extracomunitario» perché nella Casa del Padre tutti sono «comunitari», cioè
figli allo stesso modo, con gli stessi doveri e gli stessi diritti. La preghiera del

28

Sul significato biblico, giudàico e liturgico del termine «Amen», cf PAOLO FARINELLA, Bibbia, Parole, Segreti, Misteri, Il Segno dei Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano (VR)
2008, 87-100.
29
Anche per il «Padre nostro», vale quanto abbiamo detto per il segno della croce iniziale: la traslitterazione non è quella scientifica, ma pratica, per aiutare la pronuncia in modo
semplice.
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«Padre nostro» è l’antidoto contro ogni forma di razzismo, di pregiudizio e di
paura, diversamente ci escludiamo da soli dalla universale paternità di Dio. Questo è il grande impegno di civiltà: Dio è Padre di tutti e tutti sono tra loro fratelli
e sorelle, senza distinzione di razza, sesso, religione e cultura.
Idealmente riuniti con gli Apostoli sul Monte degli Ulivi, preghiamo, dicendo:
Padre nostro in aramaico
Padre nostro che sei nei cieli, / Avunà di bishmaià,
sia santificato il tuo nome, / itkaddàsh shemàch,
venga il tuo regno, / tettè malkuttàch,
sia fatta la tua volontà, / tit‛abed re‛utach,
come in cielo così in terra. / kedì bishmaià ken bear‛a.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, /
Lachmàna av làna sekùm iom beiomàh,
e rimetti a noi i nostri debiti, / ushevùk làna chobaienà,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
kedì af anachnà shevaknà lechayabaienà,
e non abbandonarci alla tentazione, / veal ta‛alìna lenisiòn,
ma liberaci dal male. / ellà pezèna min beishià. Amen.
Padre nostro in greco (Mt 6,9-13)
Padre nostro, che sei nei cieli, / Pàter hēmôn, ho en tôis uranôis,
sia santificato il tuo nome, / haghiasthêto to onomàsu,
venga il tuo regno, / elthètō hē basilèiasu,
sia fatta la tua volontà, / ghenēthêtō to thelēmàsu,
come in cielo così in terra. / hōs en uranô kài epì ghês.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano /
Ton àrton hēmôn tòn epiùsion dòs hēmîn sêmeron,
e rimetti a noi i nostri debiti, / kài àfes hēmîn tà ofeilêmata hēmôn,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
hōs kài hēmêis afêkamen tôis ofeilètais hēmôn
e non abbandonarci alla tentazione, /
kài mê eisenènkēis hēmâs eis peirasmòn,
ma liberaci dal male. / allà hriûsai hēmâs apò tû ponērû. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l’aiuto
della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore
Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
[Il presidente dell’Assemblea lascia cadere un pezzetto di pane nel vino come segno duplice dell’umanità
e della divinità uniti nella persona del Signore Gesù e come simbolo dell’unione di Cristo con la sua
Sposa, la Chiesa:]

Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita
eterna.
[Intanto l’Assemblea proclama:]

Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo,
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abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
Antifona alla comunione (cf Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4) – A-B-C
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Oppure (Bar 5,5; 4,36)

Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura, osserva la gioia
che a te viene da Dio.
Dopo la Comunione
Da Benedetto Calati30, che fu monaco dell’Eremo di Camaldoli: Da una sua conferenza al Centro d’informazione biblica di Carpi, nel 1990 (Fonte: Giorno per
giorno della Comunità del bairro, Goiás, Brasile del 23.11.2007).
Benedetto Calati fu “uno dei più appassionati sostenitori del Concilio e tra i più
convinti assertori della necessità di una profonda riforma della Chiesa, ispirata
alla povertà evangelica e al primato dell’amore”. Negli ultimi anni della sua vita,
P. Benedetto continuò con la lucidità di sempre a riflettere sui temi che gli erano
più cari e a richiamare l’esigenza di dare passi più spediti in direzione di un maggior ecumenismo e dialogo tra fedi diverse, un minor “clericalismo”, maggiore
parità tra uomo e donna. Di lui riportiamo il brano di una conferenza:
«La Chiesa cresce sia con l’ascolto della Parola di Dio da parte di tutto il popolo di Dio, sia
per l’esperienza “data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali”, sia per la predicazione. Questo è quanto, più tardi, è stato chiamato il “senso ecclesiale”, il senso della chiesa.
Occorre leggere la Parola di Dio “in ecclesia”, di cui la liturgia eucaristica è il momento supremo: la liturgia della Parola. Una volta si predicava che bastava entrare all’offertorio,
quando il calice era scoperto, perché la Messa fosse valida; ma ciò non era vero: non è possibile rompere questa grande unità. L’autorità di San Gregorio, vescovo di Roma, si pone come
garanzia a che l’intero popolo di Dio sia coinvolto nell’interpretazione della Parola, nella situazione concreta. Ed ecco l’ascolto vicendevole, anche affannoso, anche alla ricerca. Qui
emergono tutti i vari carismi: il carisma del teologo, dell’esegeta di professione, ma anche di
ogni membro del popolo di Dio. La tradizione non è una specie di archivio della Chiesa, in
cui sono schedate le verità della fede, ma è la Parola di Dio in compimento nella storia. Talvolta dinanzi a certe proclamazioni del nostro “Credo”, diamo l’idea di svolgere un nastro su
cui sono impresse le verità della fede, di recitare dei “Credo” anonimi. Quando si proclama la
30
Benedetto Calati (Gigino) era nato a Pulsano (Taranto) il 12 marzo 1914 ed entrò come
novizio, a soli sedici anni, nell’Eremo di Camaldoli, assumendo il nome di Benedetto. Dopo aver
terminato gli studi teologici, negli anni ’40, nel monastero di Fonte Avellana, fu maestro dei
chierici ed ebbe modo di approfondire la conoscenza spirituale dei Padri della Chiesa e delle fonti
camaldolesi. Dal 1951 fu procuratore presso la Santa Sede e superiore del monastero di San Gregorio al Celio in Roma, fino a quando, nel 1969 fu eletto Priore generale della Congregazione
Camaldolese. Per 18 anni ricoprì quella funzione, fornendo un sostanziale contributo a trasformare l’eremo aretino in un importante centro di spiritualità e di cultura, conosciuto anche
all’estero, per la sua apertura al dialogo e alla collaborazione tra personalità e forze di ispirazione
diversa. Morì il 21 novembre del 2000.
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fede, è necessario stare attenti, affinché sia una proclamazione sentita, anche se enumerata per
un certo ordine. Quindi nell’assemblea liturgica bisogna cercare di rinunziare al “correre”,
procedendo invece con calma; e non soltanto i monaci, ma l’intero popolo di Dio. Non si deve
avere fretta in quel momento. La tradizione viva conduce all’attuazione continua della Parola
di Dio nell’oggi, nel problema concreto che emerge ora, all’inculturazione della fede nel nostro vivere storico».

Preghiamo (dopo la comunione)
Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica: per
la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i
beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Berakàh/Benedizione e saluto finale
Il Signore è con voi. E con il tuo spirito.
Il Signore che dà i doni dello Spirito per costruire
un mondo di pace, ci doni la sua benedizione.
Amen.
Il Signore che ispira a ogni persona pensieri di pace
e non di afflizione, ci consoli e ci rafforzi.
Il Signore che ci invita a preparare la sua via
e a raddrizzare i sentieri, ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore che ci convoca alla mensa della vigilanza
in vista del Regno, ci protegga e ci sorregga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci
e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.
La Messa è conclusa come celebrazione: continua nella testimonianza della
vita.
Andiamo incontro al Signore nella storia. Nella forza dello Spirito Santo
rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua Pace.

FINE DOMENICA 2a DI AVVENTO-A
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DOMENICA 3a DI AVVENTO–A
Is 35,1-6.8.10; Sal 146/145,7.8-9a.9b-10; Gc 5,7-10; Mt 11,2–11

Come abbiamo anticipato nella 1a, la domenica 3a di Avvento-A, che celebriamo oggi, prende il nome dalla prima parola dell’antifona d’ingresso, nella
versione latina. Si chiama, infatti, domenica «Gaudete». L’invito al «gàudium –
gioia» è tratto dalla lettera di Paolo ai Filippési: «Gaudete in Domino semper.
Iterum dico: Gaudete!... Dominus prope – Siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti!… Il Signore è vicino!» (Fil 4,4.5). Ripetuto due volte l’invito
sottolinea una gioia piena, una gioia completa e senza il minimo offuscamento
perché ormai ci avviciniamo sempre più velocemente all’incontro con il Signore
della Gloria. Anticamente, nella giornata odierna, si sospendeva il digiuno di Avvento, perché se «il Signore è vicino» bisogna fare festa, come Gesù stesso ha
insegnato: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con
loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno»
(Mt 9,15). Tutta la liturgia odierna riflette questa atmosfera di esultanza.
Nota storica
Il digiuno di Avvento era impostato sulla falsariga di quello di Quaresima ed era molto duro.
In questo giorno, a metà Avvento, l’interruzione del digiuno aveva lo scopo pedagogico di
attenuare le sofferenze della povera gente che dipendeva in tutto e per tutto dai «signori» dei
castelli o delle abbazie. In questo giorno, principi, marchesi e conti erano obbligati a rifocillare
anche con carne i propri dipendenti.

La 1a lettura è l’annuncio che l’esilio di Babilònia sta per finire e l’autore
immagina il ritorno da Babilònia come una riedizione dell’esodo dall’Egitto.
Tutto si ripete, ma con maggiore intensità e grandezza. Nell’esodo Dio divise le
acque del Mar Rosso per far passare i suoi figli inseguiti dal faraone; nel ritorno
dall’esilio è tutta la steppa, il deserto stesso, che viene inondato di acqua per diventare un giardino, un’oasi senza confini. Le caratteristiche di questo nuovo
esodo sono l’abbondanza e il capovolgimento delle situazioni e condizioni: i poveri sono rinfrancati, gli storpi saltellano, i ciechi vedono, l’oppressione diventa
un ricordo (cf Lc 4,18-19; cf Is 61,1-2). Il passato è chiuso e si guarda all’avvenire perché una vita nuova, una nuova èra sono già cominciate.
L’avvenire che contempla il profeta è la visione del giardino di Èden che
Àdam ed Eva non seppero custodire, perdendolo. Ora tutto si ricompone e il
nuovo esodo non conduce più a una terra promessa materiale, ma va oltre, per
approdare a quel giardino perduto da dove ogni maledizione, sofferenza e dolore
sono stati banditi. È un nuovo ritorno al principio attraverso un cammino di purificazione e di austerità, che ci ha liberato dalla tristezza e dall’angoscia, perché
ora non siamo più soli, ma abbiamo ristabilito anche da parte nostra la relazione
con Dio che lui non aveva mai interrotto.
La 2a lettura è tratta dalla lettera dell’apostolo Giacomo, o meglio della
lettera a lui attribuita, ma forse scritta da un giudèo-cristiano, che riflette gli ideali
della sapienza ebraica riprendendone l’insegnamento verso la fine del sec. I. È
una lettera enigmatica, con ogni probabilità un’omelia, che non cita mai il nome
di Cristo, se si eccettua il saluto iniziale (cf Gc 1,1). Il brano proposto dalla liturgia si trova nell’ultima parte della lettera che non ha una struttura ben delineata.
Il cristiano è paragonato al contadino che vive due sentimenti opposti: egli sa che
deve perdere la semente, anzi consapevolmente deve buttarla, e nello stesso
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tempo sa che la stessa semente gli verrà restituita in abbondanza a garanzia della
vita sua e della sua famiglia. L’invito alla pazienza non vuole indurre alla rassegnazione, ma è la proposta di un progetto attivo e calcolato. Bisogna perdere per
trovare: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria
vita per causa mia, la troverà» (Mt 16,25)
Il vangelo parla ancora della figura di Giovanni Battista, che oggi riceve
un elogio straordinario da parte di Gesù. I tre vangeli sinottici (cf Mt, Mc, Lc)
iniziano i rispettivi vangeli con un trittico comune, almeno nello schema del canovaccio:
-

La predicazione di Giovanni il Battista (cf Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,1-18).
Il battesimo di Gesù (cf Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; cf anche Gv 1,31-34).
Le tentazioni di Gesù (cf Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13).

Dopo questo trittico introduttivo, entra in scena Gesù con l’annuncio programmatico del regno imminente e del conseguente invito alla conversione (cf
Mc 1,14-15). Giovanni è quindi colui che inaugura il tempo del vangelo, fungendo da cerniera tra la Prima e la Seconda Alleanza. Egli appartiene alla tradizione profetica d’Israele perché porta a conclusione le attese messianiche (AT),
e contemporaneamente apre un tempo nuovo (NT), perché è l’amico che introduce lo sposo nella sala nuziale (cf Is 5,1; Gv 3,29).
Nel mondo del denaro e del mercato, cui nulla importa di Cristo, continua
lo scempio del Natale, trasformato in una favola della finzione; la pubblicità mercantile suscita comportamenti che dovrebbero essere gratuiti e intensi in strumenti di dovere e di convenienza superficiale, uccidendo l’autenticità e i simboli.
Un regalo è segno di una relazione di vita, un segnale che diamo all’altro e una
memoria per chi lo fa: nel momento in cui ricordiamo ciò che abbiamo vissuto,
sperimentiamo di essere ancora pronti ad andare avanti.
Spesso però accade il contrario, perché il regalo «a Natale» assume la
forma di una circostanza dovuta, indotta da una società basata sul consumo e sulle
apparenze: si scambiano doni anche persone che vorrebbero sbranarsi tra loro, se
solo potessero, ma, si sa, a Natale tutti devono essere buoni. Questo stato di cose
non è nato «per caso», ma è stato suffragato e sostenuto da una pastorale vuota
di mistero e piena di ossessioni esteriori come presèpe, nenie, ninne nanne, bontà
a buon mercato e religiosità senza Dio.
In modo particolare, i cristiani hanno smarrito il senso del Natale come
profonda comunione e condivisione di Dio con la nostra piccolezza. Dio si è fatto
bambino per non spaventare noi adulti ed è divenuto emigrante, provando lo sradicamento da terra e affetti, ma più ancora per mettere in guardia i cristiani che
lo celebrano a scegliere: o essere seri e coerenti o non dire di essere credenti.
Gesù e la sua famiglia vivono da forestieri in terra straniera, sull’esempio di
Abràmo loro e nostro padre, per insegnarci che esiste una sola patria, perché
unico è il creatore del mondo. Natale non è una festa, è la scelta di Dio che decide
di essere ultimo perché gli ultimi, noi, fossimo i primi.
Come testimoniamo questa realtà nella nostra vita? Qual è il senso vero del Natale che ci apprestiamo a celebrare? Forse è giunta l’ora, in quanto cristiani, di
abolire il Natale per non essere complici di uno scempio che compiamo ancora
una volta in nome di Cristo, povero, emigrante, forestiero. L’Avvento ci dispone
al discernimento dell’anima: o siamo veri o siamo falsi, non c’è una via di mezzo.
Invochiamo lo Spirito Santo perché introducendoci all’Eucaristia ci converta alla

49

ANNO LITURGICO – AVVENTO – A

condivisione della gioia, del pane e della vita con il «resto d’Israele», con i poveri, che attendono da noi la rivoluzione del vangelo, la rivolta dell’amore. Iniziamo con l’antifona d’ingresso (Fil 4,4.5):
«Rallegratevi sempre nel Signore:
ve lo ripeto: rallegratevi. /
Il Signore è vicino».
Tropàri allo Spirito Santo
Spirito Santo, tu porti l’allegria dell’acqua
nel deserto e l’esultanza nella steppa.
Spirito Santo, tu sei la gloria del Lìbano
che guida all’incontro con il Signore.
Spirito Santo, tu sei il coraggio di chi
teme il Signore che viene a salvarci.
Spirito Santo, tu sei la «Via Santa» percorsa
dai pellegrini che cercano il Signore.
Spirito Santo, tu sei l’orientamento
e la prospettiva di chi vive secondo lo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il sigillo della fedeltà
del Signore che ama gli oppressi.
Spirito Santo, tu sei la giustizia che nutre
gli affamati col pane della vita.
Spirito Santo, tu sei il sostegno di chi cade
e la forza di chi si rialza.
Spirito Santo, tu ci formi alla paziente attesa
del Signore che viene, e viene per noi.
Spirito Santo, tu sei l’agricoltore che
nel campo «perde» il seme per guadagnarlo.
Spirito Santo, tu sei la vicinanza di Dio,
la santa Shekinàh-Dimora.
Spirito Santo, tu sei l’opera del Cristo
che conferma la verità della sua venuta.
Spirito Santo, tu sei la speranza dei poveri
cui è annunciato il vangelo della gioia.
Spirito Santo, tu sei il vero precursore
che svela alle genti il volto del Dio di Gesù.
Spirito Santo, tu chiami i piccoli a essere
grandi nel regno di Dio che è vicino.

Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!

Giunti ai piedi dell’altare, il nostro monte Sìon, illuminato dalla gloria di Dio,
accendiamo la 3a candela della corona di Avvento, davanti alla Gloria della Santa
Trinità, e invochiamo il suo Nome. Alla luce della 1a e della 2a candela aggiungiamo quella della 3a, aumentandone ancora di più il chiarore: è il segno visibile
che noi possiamo cambiare il mondo se mettiamo insieme le nostre porzioni di
luce.
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Accensione 3a fiamma di Avvento
Signore,
è il terzo cero,
principio dell’Avvento.
Sia luce nella vita,
sia fuoco nelle scelte,
fiamma che avvolge il cuore,
nell’olio dell’attesa

a farti compagnia,
nel simbolo del cero.

La fiamma il cero arde
e mai lo consuma,
si abbèvera al tuo pozzo,
col secchio di preghiera.

Si scioglie l’Assemblea,
nel mondo noi si torna,
restando qui oranti,
col cuore modellato
in ogni incontro generante
e in cera trasformato.

Lo Spirito infuocato
tu versi nel roveto
del cero che si scioglie
danzando a piena gioia
il dono della vita.
Contempli il volto orante,
o Santo d’Israele,
che resta qui ardente,

Di ardere e bruciare
ci chiedi ovunque siamo,
perché con ambo le tendenze,
del cuore il bene e il male,
amarti noi possiamo.

È Avvento, Signore!
Il tempo dell’attesa,
l’eternità del tempo,
che segna la tua Chiesa
che scava il nostro cuore,
donato e ritrovato. Amen.

Oppure

Inno a Cristo «Sole di giustizia»
Con l’inno della Liturgia delle Ore acclamiamo Cristo «Sole di giustizia», inconsumato, qui da rappresentato da questa luce ardente che si consuma:31
O sole di giustizia, Verbo del Dio vivente,
irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore,
Padre d’immensa grazia e di perenne gloria.
Lieto trascorra il giorno in umiltà e fervore;
la luce della fede non conosca tramonto.
Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l’acqua viva:
in lui gustiamo sobri l’ebbrezza dello Spirito.
Preghiamo
Signore, accendiamo la 3a candela, simbolo della Parola che illumina il nostro cammino. Essa arde e si consuma lentamente, in silenzio, fino all’ultimo
bagliore. [Breve pausa: 1–2–3]
Fa’ che nella nostra giornata anche noi possiamo ardere e consumarci
nell’amore. [Breve pausa: 1–2–3]

31

Liturgia delle Ore, Quarta Settimana, lunedì, Lodi mattutine, Inno (vol. IV, 1009-

1010).
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Il tuo Spirito alimenti la nostra fiammella perché possiamo essere sorgente
di calore e di luce per quanti incontriamo sul nostro cammino. [Breve pausa: 1–
2–3]

Giungeremo alla santa Eucaristia, anticipo del Regno, non da soli, ma con
una moltitudine di fiammelle che nessuno potrà contare, di ogni lingua, popolo e nazione perché il mondo intero sarà un solo fuoco d’amore. [Breve pausa:
1–2–3]

Venga lo Spirito, luce beatissima del tuo amore, nei nostri cuori. Amen.
Nulla avviene per caso. Spesso non sappiamo dare spiegazioni immediate, ma
nella logica della conoscenza profonda noi capiamo sempre dopo il senso di ciò
che abbiamo vissuto. Anche se abbiamo coscienza di stare in un deserto, proviamo ad immaginare con il profeta la trasformazione dell’aridità in sorgente
zampillante di vita. La nostra oasi è la Trinità, che dimora in noi e dalla quale
traiamo energia, forza e luce. Per questo, in comunione con tutti i cristiani e le
cristiane sparsi nel mondo, lasciamoci sedurre dalla tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito che bussano alla nostra porta (cf Ap 3,20) per lasciare in noi
il sigillo dell’amore che ci fa vivere:
[Ebraico] 32

Beshèm ha’av vehaBèn veRuàch haKodèsh. ’Elohìm Echàd. Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito. Dio Uno. Amen.
Oppure [Greco]

Èis to ònoma toû Patròs kài Hiuiû kài toû Hagìu Pnèumatos, Kýrios hêis.
Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito. Dio Uno. Amen.
Nella 3a domenica di Avvento, la liturgia è festosa perché il tempo scorre
veloce verso il Signore che viene. Se il Signore viene, noi dove andiamo? Seguiamo l’onda del paganesimo che ha trasformato il Natale, complici i cristiani,
in un rituale orgiastico di superficialità e di consumo, mentre tanti Gesù nascono
e muoiono nella povertà assoluta, nella miseria, nelle guerre esportate e nell’egoismo di un’economia capitalistica senz’anima? È necessario fermarsi, fermare il
pensiero e domandarsi se è questo quello che vogliamo veramente oppure se vogliamo «ri-nascere». Dentro la nostra coscienza c’è la risposta e nella risposta c’è
la Shekinàh accogliente. Lasciamoci purificare il cuore da colui che ci genera
suoi figli nel Figlio.
[L’esame di coscienza sia congruo e vero, non simbolico]

Signore, spesso dubitiamo che tu possa trasformarci,
converti la nostra aridità.
Cristo, tu sei la «Via» per giungere al Regno,
facci ritornare e ritorneremo.
Signore, tu sei la Luce, alimenta la nostra lampada
per essere sale e lievito.

Kyrie, elèison!
Christe elèison!
Pnèuma, elèison!

La traslitterazione in italiano sia dall’ebraico che dal greco non è scientifica, ma pratica: come si pronuncia.
32
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Dio Padre misericordioso, che raduna i dispersi d’Israele, che prepara la via nel
deserto e trasforma la steppa in un oasi di vita; che resta fedele anche se siamo
infedeli, che c’invita a guardare oltre il fallimento e la morte; per i meriti dei santi
profeti, per i meriti di Giovanni il Battezzante che ci chiama alle acque purificatrici del Giordàno, per i meriti di tutti gli uomini e le donne che nella storia si
sono lasciati incontrare da Dio, per i meriti della santa Chiesa peccatrice da cui
siamo generati e dalla quale siamo nutriti, per i meriti degli Apostoli e dei Martiri
e di coloro che attendono la redenzione, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna. Amen.
Antifona
O Lògos, Sapienza di Dio, che eri col Padre prima che iniziasse l’opera creatrice, sii accanto a noi con il tuo Spirito, nel tempo propizio di Avvento: [Breve
pausa: 1–2–3] riempi i nostri cuori dei santi doni dello Spirito perché riconosciamo il Signore che passa nel tempo opportuno. [Breve pausa: 1–2–3]
Vieni, Santo Spirito, Padre dei poveri.
[La preghiera seguente si chiama colletta, dal latino «collìgere - raccogliere». Essa è la «sintesi» universale dell’intenzione della Chiesa che «raccoglie» le attese, le aspirazioni, i desideri e le speranze di
tutti i credenti e, attraverso di essi, di tutta l’umanità, per presentarli al Padre come offerta della Comunità orante. La colletta dice anche che la preghiera cristiana non è mai «privata», ma ha sempre un
respiro «cattolico» cioè universale che esprime l’anelito della Chiesa tutta, nel quale trovano posto le
intenzioni particolari e individuali. Facciamo qualche momento di silenzio per deporre sull’altare tutto
quello che portiamo nel nostro cuore perché diventi Parola e Pane, benedizione e consolazione, riposo
e tenerezza.]

Preghiamo (colletta) – A
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino incontro a
colui che viene e fa’ che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il
frutto della fede e accogliamo con rendimento di grazie il vangelo della gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure

Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il Natale del Signore, e
fa’ che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della
salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna
con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Mensa della Parola
Prima lettura (Is 35,1-6a.8a.10)
Anche il brano della 1a lettura di oggi, inserito nel libro del profeta Isaìa storico (sec. VIII a.C.),
è opera di un discepolo, forse l’autore del 2° libro, il Deutero-Isaìa, da cui riprende immagini e
contenuti. L’arrivo del Messia è celebrato come un ritorno al paradiso, descritto con l’immagine
suggestiva dell’allegria del deserto, dell’esultanza della steppa e della guarigione degli impuri
come lo zoppo e il muto (vv. 1-2; 6-7; cf Is 41,17-20; 43,20; 48,21). L’arrivo del Messia eliminerà
le maledizioni conseguenti la ribellione di Àdam: il dolore e la sofferenza (cf Gn 3,16); l’aridità
della terra che produce rovi e spine (cf Gn 3,18) e la pesantezza del lavoro (cf Gn 3,19). È ristabilita la giustizia, cioè la familiarità con Dio, quella che noi sperimentiamo nell’Eucaristia, il
sacramento da cui scorrono fiumi di Spirito Santo, i quali alimentano la trasformazione del
mondo in un Paradiso di pace e di giustizia.
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Dal Libro del profeta Isaìa (Is 35,1-6a.8a.10)
1
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di
narciso 2fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Lìbano,
lo splendore del Carmèlo e di Sàron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 3Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia
vacillanti. 4Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio,
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». 5Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 6Allora lo zoppo
salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. 8Ci sarà un sentiero e
una strada e la chiameranno via santa. 10Su di essa ritorneranno i riscattati dal
Signore e verranno in Sìon con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo;
gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Sal 146/14533, 6-78-9a.9b-10).
Gli ultimi cinque salmi del Salterio (146/145-150) formano quello che viene chiamato il «Terzo
Hallèl – Terzo Inno» e viene recitato nella preghiera del mattino34. In esso si elencano 10 azioni
di Dio in difesa dei poveri. Con 10 Parole Dio ha creato il mondo (v. Gn 1), con 10 Parole ha
fatto alleanza con Israele (v. Es 20,1-17), con 10 gesti ora salva da ogni sopruso gli esclusi.
L’Eucaristia è per noi il Monte Sìnai da cui scende «la Parola» per eccellenza che è il Lògos:
non abbiamo più bisogno di tante parole, perché ora Dio stesso «si è fatto Parola» di carne (v.
Gv 1,14), che ci nutre per la liberazione da ogni forma di schiavitù. Noi partecipiamo alla mensa
della Parola e riceviamo il mandato dell’annuncio, lo stesso del vangelo annunciato ai poveri (v.
Lc 4,18; 7,22), che sono la vera «passione» di Dio. Facciamo nostra la litania degli oppressi,
degli afflitti e degli indifesi di tutto il mondo che ripongono la loro fiducia in Dio senza stancarsi.

Rit. Vieni, Signore, a salvarci.
1. 6Il Signore rimane fedele per sempre
7
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. Rit.
2. 8Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
9
il Signore protegge i forestieri. Rit.
3. Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
10
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sìon, di generazione in generazione.
Rit. Vieni, Signore, a salvarci.
Seconda lettura (Gc 5,7-10)
La lettera di Gc ha la forma di un’omelia composita di diversi temi, particolarmente quelli sulla
sapienza e sulla povertà. Certamente non è dell’apostolo Giacomo, ma di un autore che l’attribuisce a lui per darle autorevolezza e garantirle attenzione. Si può ipotizzare che sia scritta verso
la fine del sec. I, tra l’85 e il 90, destinata forse a tutte le chiese. L’autore ha appena detto parole
33

Il Sal 146/145 insieme al 147/146 nella Bibbia greca sono due parti del salmo ebraico

34

Sugli altri due «Hallèl» cf Domenica 25a Tempo Ordinario-C, nota 4.

147.
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di fuoco contro i ricchi che non fanno della ricchezza uno strumento di giustizia e di condivisione.
Nel brano di oggi si rivolge ai poveri, ai quali chiede il «ministero della pazienza» come forza
che interpreta gli eventi e li governa. Il paziente è colui che non perde mai la ragione, ma entra
nel cuore delle dinamiche per viverle attivamente. L’autore non incita i poveri alla rivolta, perché
il sistema della ricchezza ha già dentro di sé il virus della morte. Oggi diremmo che il sistema
capitalistico è marcio dentro perché disumano. Bisogna guardare avanti e imparare dal contadino che in inverno sembra perdere il seme, ma se lo sa aspettare, rispettando i tempi di crescita,
saprà goderne anche l’abbondanza. La fretta e la velocità spesso sono sintomi di superficialità;
possiamo superarla curando uno stile di ascolto dei nostri tempi di crescita che lo Spirito sintonizza con il tempo di Dio. L’Eucaristia è un momento forte di apprendimento e di sperimentazione.

Dalla Lettera di san Giacomo apostolo (Gc 5,7-10)
7
Siate costanti, fratelli e sorelle miei, fino alla venuta del Signore. Guardate
l’agricoltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia
ricevuto le prime e le ultime piogge. 8Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri
cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 9Non lamentatevi, fratelli e sorelle,
gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 10Fratelli
e sorelle, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno
parlato nel nome del Signore.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Vangelo (Mt 11,2–11)
Il brano del vangelo odierno è chiaramente diviso in due parti. La 1 a riporta l’intervista che i
discepoli del Battista fanno a Gesù (vv. 2-6 e la 2a riporta l’elogio che Gesù fa di Giovanni, finita
l’intervista (vv. 7-10). Giovanni s’informa se sia Gesù «colui che deve venire» (v. 3) perché il
profeta Isaìa aveva annunciato che il Messia sarebbe venuto con «potenza e braccio teso», cioè
con forza e violenza (cf Es 6,6; Is 40,10, ecc.), prospettiva delusa da Gesù che, invece, viene
guarendo e consolando i poveri. Gesù resta un «mistero» anche per il suo precursore. La 2 a parte
riporta l’elogio grandioso di un uomo austero che Gesù mette in contrasto con il mondo del lusso
e dell’opportunismo. Giovanni non è solo un profeta che chiude l’AT, egli è la profezia stessa,
perché ha il privilegio di indicare il Lògos all’umanità. Nello stesso tempo è «il più piccolo nel
regno dei cieli» (v. 11), perché non sa accettare la logica di un Dio che viene nella misericordia
e nel perdono. Tutta l’Eucaristia è il sacramento della misericordia e del perdono: qui, infatti,
incontriamo Dio, che è amore (cf 1Gv 4,8).

Canto al Vangelo [cf Is 61,1 (cit. in Lc 4,18)].
Alleluia. Lo spirito del Signore è sopra di me, /
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia.
Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11)

E con il tuo spirito.
Gloria a te, Signore.

In quel tempo, 2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: «Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettare un altro?». 4Gesù rispose loro: «Andate e riferite a
Giovanni ciò che udite e vedete: 5I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».7
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 8Allora, che
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che
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vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 9Ebbene, che cosa siete andati a
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 10Egli è colui del
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te
egli preparerà la tua via”. 11In 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.
Parola del Signore.

Lode a te, o Cristo.

Spunti di omelia
Nella prospettiva di Giovanni Battista il Messia atteso deve essere un individuo violento, come abbiamo letto nel vangelo di domenica scorsa:
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? … Io vi battezzo
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco35. Tiene in mano la pala
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile» (Mt 3,7b.11-12).

Giovanni riflette il sentire comune perché il Messia era atteso nel contesto
del «giorno del Signore», che nella logica dell’AT e dell’escatologia era un
«giorno di vendetta» (cf Dt 32,35; Is 34,8; 61,2; 63,4; Ger 46,10). Gesù invece
delude tutte le attese perché si presenta «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), un
Messia «seduto su un puledro d’asina» (Gv 12,15; cf Zc 9,9) e non su un cavallo,
simbolo di onnipotenza e strumento di guerra. Non porta il giudizio del fuoco,
ma consola con l’olio della misericordia; non condanna, ma guarisce chi è condannato alla non vita.
C’è qualcosa di scandaloso in lui: va a cercare i perduti e i peccatori, mangia con loro, annuncia loro il volto divino di Dio che si fa carico delle pecore
stanche e deboli. Un Dio così è inaudito: è uno scandalo! Eppure anche nell’AT
il Messia consolatore era stato annunciato da Isaìa (cf Is 35,5-8; 61,1), ma è evidente che un Dio di vendetta è più consono alla natura umana. Al tempo di Gesù
vi erano queste due tendenze riguardo al Messia: una corrente attendeva un Messia «terribile» giudice, l’altra attendeva un Messia liberatore anche se non proprio
eccessivamente misericordioso.
Il brano del vangelo di oggi mette in luce questa difficoltà anche nella
cerchia dei discepoli: per il semplice fatto che Giovanni gli manda un’ambasceria
per domandare se sia «colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt
11,3) è segno che non è convinto dell’identità di Gesù perché il suo modo di
parlare e di agire lasciano aperti molti dubbi. Gesù rifiuta questa logica punitiva
e s’inserisce nella dinamica della Scrittura che aveva preannunciato la sua venuta
come l’inizio di un «anno di grazia del Signore» (Lc 4,19; cf Is 61,1-2;).
Di più, in questa citazione di Isaìa che Gesù fa nella Sinagòga di Nàzaret,
volutamente omette l’espressione che segue e cioè «giorno di vendetta del nostro
Dio», rivelando un Dio veramente «inatteso», fuori da ogni schema e immaginazione, un Dio non corrispondente a nessun canone prestabilito. Spesso noi crediamo di poter ingabbiare Dio nei nostri parametri di valutazione e proiettiamo
35
«Gesù disse: “Colui che è vicino a me, è vicino al fuoco. Colui che è lontano da me,
è lontano dal Regno”» (“Il Vangelo di Tomaso”, n. 82, in LUIGI MORALDI, ed., I Vangeli gnostici,
Adelphi edizioni, Milano 19915, 16-17).
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su di lui le nostre idee, i nostri pensieri, la nostra visione del mondo, aspettandoci
che Dio si comporti come noi. Del Dio di Gesù Cristo abbiamo fatto un fantoccio
prevedibile! Nessuno può imprigionare Dio, e nessuno schema lo può contenere,
perché egli è sempre «oltre», sempre nuovo.
«Beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!» (Mt 11,6)36 dice
Gesù ai discepoli, svelando così che noi dobbiamo purificare il concetto che abbiamo di Dio, perché non corrisponde al volto svelato in Gesù. A questo si riferisce il comandamento «Non pronuncerai invano (nel vuoto) il Nome del Signore,
tuo Dio» (Es 20,7). È il comando che ci impone di non impoverire il Nome di
Dio usandolo come una clava contro qualcuno o, peggio ancora, riducendolo a
ideologia per imporre prospettive di vita e leggi civili.
Il concilio Vaticano II ci ha messo in guardia, perché se ancora oggi gli uomini fanno fatica a vedere il «genuino volto di Dio», ciò è dovuto alla responsabilità dei cristiani che manifestano un «dio» a loro immagine e somiglianza piuttosto che vivere ed essere «ad immagine e somiglianza di Dio» (cf Gn 1,27):
«Nella genesi dell’ateismo possono contribuire non poco i credenti, nella misura in
cui, per aver trascurato di educare la propria fede, o per una presentazione ingannevole della dottrina, od anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale,
si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio
e della religione.» (GS, 19).

Il «Dio scandaloso» fa fatica a farsi riconoscere dai suoi contemporanei,
i quali pretendono di vedere un Dio appariscente che gioca ai miracoli (cf Mt 4,45; 27,40) o che abbia voglia di fare numeri da circo per divertire i curiosi (cf Lc
23,8). Solo sulla croce si manifesterà il volto autentico del Dio di Gesù, quando
l’onnipotenza si inchioda all’impossibilità dell’impotenza, restando muto
nell’urlo dell’abbandono che si annulla nella volontà del Padre nell’unico atto
possibile: perdonare coloro che lo deridono, lo violentano, lo uccidono (cf Lc
23,34). Per tutta la vita Gesù ha annunciato il perdono e la misericordia, e
nell’atto supremo della vita, che è la morte, egli è fedele al suo vangelo: perdona
ancora, perdona fino in fondo.
Giovanni, che è il precursore, pur indicando in Gesù l’«agnello di Dio»
(Gv 1,29), non sa riconoscerne la personalità e non sa cogliere la portata del suo
messaggio. Non basta incontrare qualcuno per conoscerlo, bisogna diventare partecipi della sua individualità e del suo pensiero: in una parola bisogna diventare
intimi.
Ciò esige tempo, ascolto, disponibilità, attenzione, comunicazione. Una
conoscenza non s’inventa in una sera al bar o in una discoteca, una conoscenza è
frutto di una consuetudine, di una frequentazione costante. È questo il senso della
preghiera: avvicinarsi ogni giorno di più all’«Altro» e lasciarsi avvicinare. Pregare è «lasciarsi addomesticare» da Dio e «addomesticare» Dio.
Questo linguaggio è preso dal «Piccolo Principe», dove c’è una pagina
insuperabile sull’amicizia, che può essere una delle più belle definizioni della
preghiera. Ne leggiamo un brano:
«La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe:
“Per favore… addomesticami”, disse.
“Volentieri”, rispose il piccolo principe, “ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli
amici, e da conoscere molte cose”.
36
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“Non si conoscono le cose che non si addomesticano”, disse la volpe. “Gli uomini non hanno
più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non
esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!”.
“Che bisogna fare?” domandò il piccolo principe.
“Bisogna essere molto pazienti” rispose la volpe. “In principio tu ti sederai un po’ lontano
da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole
sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino…”.
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose… e ritornò dalla volpe… [che gli disse]: “È
il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”»37.

Pregare è perdere tempo con Dio e permettere a Dio di perdere la sua
eternità per noi! Così ci si addomestica e ci si conosce nell’anima. Perdere tempo
nel senso di dedicarlo, donarlo, impegnarlo. La prova migliore è l’Eucaristia: se
la sua frequentazione non è anche un avvicinamento tra di noi, se non produce
una conoscenza e una consuetudine reciproca fino a diventare amicizia e fraternità, la nostra Eucaristia resta un rito muto. Quando noi incontriamo Dio, inevitabilmente ci apriamo agli altri che consideriamo la parte migliore di noi stessi.
È facile dire di amare Dio, ma è più difficile dire di conoscerlo frequentando le
persone in carne e ossa.
Anche se Giovanni non riesce a riconoscere la personalità profonda di
Cristo, resta sempre un profeta, che ne indica la presenza. Di lui Gesù tesse un
grande elogio usando immagini contrapposte: Giovanni si veste di peli di cammello come Elìa e non è un uomo molle della società vanitosa (cf Mt 3,4; 2Re
1,8); egli nella sua austerità è forte e resistente come Geremìa (cf Ger 1,17-18) e
non è una canna sbattuta dal vento (cf Mt 11,7), ma per Gesù è il massimo della
profezia perché in lui si sintetizzano tutta la Toràh e tutti i Profeti. Gesù infatti
cita l’Èsodo e il profeta Malachìa38 per descrivere la funzione di guida del popolo
che Giovanni deve svolgere. Egli somiglia a Mosè che guidò Israele nel deserto
fino ai confini della terra promessa ed è l’erede ultimo dei profeti che furono la
coscienza del popolo dopo l’ingresso nella terra promessa.
Gesù, nello stesso tempo, fa un’affermazione forte che è essenziale per
comprendere il senso del suo messaggio globale: «il più piccolo nel regno dei
cieli è più grande di lui» (Mt 11,11). Questa frase è importante perché ci dice che
Giovanni si muove ancora dentro la logica dell’AT e quindi in una prospettiva
troppo umana, condizionata dall’esclusività giudàica che cerca di chiudere Dio
entro i confini del nazionalismo.
È «il più piccolo nel regno dei cieli» perché questi sono l’espulsione di
ogni nazionalismo e l’affermazione dell’universalità del messaggio evangelico.
Chiuso negli schemi dell’AT Giovanni non può capire lo stile di vita e di parola
del Messia, il quale annuncia la misericordia e la tenerezza come nuovi nomi
della giustizia di Dio. Per questo è apparso scandaloso ai suoi contemporanei, e
anche agli amanti della religione come strumento di dominio.
In questa 3a domenica di Avvento-A impariamo un criterio essenziale per
capire la volontà di Dio su di noi: non è sufficiente conoscere le Scritture o essere
37

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Il piccolo principe, Bompiani, Milano 198511, 93-

94.98.
38
Es 23,20: «Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per
farti entrare nel luogo che ho preparato»; Ml 3,1: «Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me».
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eredi dei profeti per incontrare e riconoscere il Cristo, perché le Scritture non
esauriscono il nostro impegno. Accanto alle Scritture, che ci offrono le coordinate
degli interventi di Dio, è necessario acquisire il discernimento degli avvenimenti
che si traduce praticamente nel dovere di aprirsi alle novità della storia e all’imprevedibilità di ogni incontro.
Noi prendiamo atto che la religione per sua natura è «conservatrice», perché si fonda sulla ripetitività di gesti e parole che ne costituiscono il rituale. Questo è uno strumento di sicurezza e talvolta serve ad acquietare le coscienze: capita
spesso, infatti, che quanto la religione in un tempo condanna, in un altro tempo
lo ammette e lo propugna. Lo stesso avviene per le persone: quelli che ieri la
religione condannava, oltraggiava, emarginava, uccideva, oggi sono esaltati, innalzati e portati a modello. Decisamente c’è qualcosa che non quadra.
Aprirsi alla novità non significa rincorrere le mode, ma essere attenti agli
eventi che portano in sé un significato nuovo, diverso da ieri e nuovo per oggi.
Dio non ci ha affidato la custodia di un museo, ma una Parola che deve essere
significativa in ogni epoca e generazione, in ogni cultura e latitudine, altrimenti
rischiamo non di annunciare Gesù Cristo, ma la caricatura che noi abbiamo fatto
di lui. Lo stile di misericordia e di tenerezza che porta Gesù è il nuovo modo di
essere Dio, appreso da noi nell’Eucaristia; è il sacramento che ci introduce nella
Storia di Dio perché diventi la nostra storia, di uomini e donne del nostro tempo
che è anche il tempo di Dio.
Professione di fede
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili. [Pausa: 1-2-3]
Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte
le cose sono state create [Pausa: 1-2-3] .
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto [Pausa: 1-2-3].
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; è salito al cielo, siede alla
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i. morti,
e il suo regno non avrà fine [Pausa: 1-2-3].
Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre
e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per
mezzo dei profeti. [Pausa: 1-2-3]
Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.
Mensa della PAROLA che diventa PANE e VINO
Presentazione dell’offerta e dono della Pace
[Di solito questo momento della celebrazione eucaristica è chiamato col termine «OFFERTO-

RIO». Non è esatto, anzi è molto equivoco. Questa parte si chiama correttamente «PREPARA-
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ZIONE DELLE OFFERTE», in quanto si predispone l’Altare, il Pane e il Vino insieme alla partecipazione di ciascuno per immergerci come Assemblea nel mistero dell’Incarnazione: il
Lògos/Parola che abbiamo proclamato e ascoltato diventa «Carne» (cf Gv 1,14), fragilità di Dio
che si lascia «spezzare» e nutrimento dei credenti che l’assumono come «Viatico» di vita. Il vero
«OFFERTORIO» avverrà alla fine della preghiera Eucaristica, al momento della «DOSSOLOGÌA», quando offriremo il Figlio al Padre con la forza dello Spirito e saremo certi, solo allora,
che «l’offerta» sarà compiuta e finita].

Entriamo nel Santo dei Santi presentando i doni, ma prima, lasciamo la
nostra offerta e offriamo la nostra riconciliazione e concediamo il nostro perdono,
senza condizioni, senza ragionamenti, senza nulla in cambio.
Seguendo la tradizione ambrosiana, ci scambiamo adesso il segno di Pace,
prima di presentare le offerte all’altare. Non è un gesto «stilizzato» e nemmeno
un saluto di cortesia con i vicini. Esso è un «gesto profetico» e un impegno missionario perché esprime la tensione di uscire dall’isolamento di se stessi per
aprirsi agli altri che riconosciamo come «presenza di Dio». Non è solo augurio,
ma impegno di portare nel mondo e ovunque vivremo, durante la prossima settimana, parole e gesti, pensieri e scelte di Pace, come frutto maturo di questa santa
Eucaristia. Fidiamoci e affidiamoci reciprocamente come insegna il vangelo:
«Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24).

Solo così possiamo essere degni di presentare le offerte e fare un’offerta
di condivisione. Riconciliamoci tra di noi con un gesto o un bacio di Pace perché
l’annuncio degli angeli non sia vano.
La Pace del Signore sia con voi

E con il tuo Spirito.

Invochiamo il dono della pace che ci siamo scambiati su di noi, sulle persone
che amiamo, che ci fanno soffrire, sulle nostre famiglie, sulla Chiesa e sul
mondo, dicendo insieme:
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do
la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e
donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni per tutti i
secoli dei secoli. Amen.
Scambiamoci un vero e autentico gesto di pace nel Nome del Dio della Pace.
Preparazione dei doni
[La benedizione sul pane e sul vino è tratta dal rituale ebraico].

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo; dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite e del lavoro dell’uomo e
della donna; li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita
eterna. Benedetto nei secoli il Signore.
Preghiamo perché la nostra offerta sia gradita a Dio, Signore nostro.
Il Signore riceva dalle tue mani la nostra offerta a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo (sulle offerte)
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Sempre si rinnovi, o Signore, il dono di questa offerta, che attua il santo mistero da te istituito, e con la sua divina potenza renda efficace in noi l’opera
della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera eucaristica III39
Prefazio di Avvento I/A: Cristo, Signore e Giudice della Storia
Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

E con il tuo spirito.
Sono rivolti al Signore.
È cosa buona e giusta.

È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,
Padre Santo, principio e fine di tutte le cose.
Benedetto nel nome del Signore colui che era, che è e che viene, il tre volte
«Santo» (cf Ap 1,4.8; 4,8; Is 6,3).
Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice
della storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e splendore.
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo. Kyrie, elèison. Christe, elèison. Kyrie, elèison.
In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli
nuovi e terra nuova.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, della tua santità. Osanna nell’alto
dei cieli al Signore che viene.
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo, in ogni donna e in ogni tempo, perché
lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo
regno.
«A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli
dei secoli» (Ap 5,13).

Nell’attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli, ai santi e alle sante del
cielo e della terra proclamiamo unanimi l’inno della tua gloria:
Osanna nell’alto dei cieli. Christe, elèison, Kyrie, elèison. Christe, elèison.
Sapienza eterna che pianti la tenda in Giacòbbe.
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Noi vediamo la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio che ci
raduna dall’esilio (cf Is 35,2).
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare intorno a te un
popolo che, dall’oriente all’occidente, offra al tuo nome l’offerta perfetta.
Il tuo Spirito, o Signore, consola il nostro smarrimento e dice: “Coraggio,
non temete! Ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi”. (Is 35,4).
39
La Preghiera eucaristica III è stata composta ex novo su richiesta di Paolo VI in attuazione alla riforma liturgica voluta dal concilio ecumenico Vaticano II. Non ha un prefazio
proprio, ma mobile e per questo, forse, ha finito per essere scelta, nella pratica, come la preghiera
eucaristica della domenica.
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Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il Corpo e il Sangue del tuo Figlio, il Signore
nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Con i cristiani di Filippi siamo sempre lieti nel Signore, perché è vicino (cf
Fil 4,4.5).

Egli,40 nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: «PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO DATO PER
VOI».
Tu, o Signore, sei fedele per sempre, rendi giustizia agli oppressi, e dài il
pane agli affamati (cf Sal 146/145,7).
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «PRENDETE E BEVETENE
TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE
DEI PECCATI».
Tu ami i giusti, proteggi lo straniero, sostieni l’orfano e la vedova. Tu, nostro
Dio, regni per sempre su Sìon per ogni generazione (cf Sal 146/145,9-10).
«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME».
«Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signore». Maràna thà – Il
Signore viene! (cf Mc 12,29; 1Cor 16,22).
Mistero della fede
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, attendiamo il tuo ritorno: Maràn, athà – Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell’attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o
Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo..

Il Signore è vicino! Attendiamo con pazienza la sua venuta, come fa il contadino che in inverno attende la primavera (cf Gc 5,7).
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, la vittima immolata
per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo
e un solo spirito.
Rafforza la nostra pazienza attiva che sa rispettare i tempi di crescita e rinfranca i nostri cuori, perché restino vigilanti e pronti ad accoglierti (cf Gc
5,8).

Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, perché possiamo
ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre
di Dio, san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri…e
tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
40

Nel Giovedì Santo, alla Messa vespertina «Nella cena del Signore», si dice: «Egli,
infatti, in questa notte…».
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«Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio
ai miseri» (Is 61,1; cf Lc 4,18).
Memoria dei Nomi e dei Volti nella Gerusalemme della terra
Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza
al mondo intero. Confermi nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il
tuo servo e nostro papa …, il vescovo …, l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e
tutto il popolo santo che tu hai redento.

Osserviamo i segni del nuovo regno: i ciechi ricuperano la vista, gli storpi
camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella (cf Mt 11,5).
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza [di
domenica: nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della
sua vita immortale]41.
Rendici la beatitudine del Regno, o Signore, perché noi non ci scandalizziamo di te e del vangelo (cf Mt 11,6).
Memoria dei Nomi e dei Volti nella Gerusalemme celeste
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti…, e tutti coloro che, in
pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo
del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene
Abbiamo incontrato Giovanni, il tuo precursore: egli è il più grande tra i
nati da donna, ma il più piccolo nel regno dei cieli è ancora più grande di lui
(cf Mt 11,11).

Dossologia
[È il momento culminante dell’Eucaristia: è questo il vero «OFFERTORIO» perché ora sappiamo che
il Padre non può rifiutare l’offerta del Figlio che l’Assemblea orante presenta perché sia effusa in BENEDIZIONE sull’universo intero. L’Amen che conclude la dossologia è conclusivo di tutta la Preghiera
Eucaristica e dovrebbe essere proclamato con solennità e non biascicato come un sospiro di sollievo.
Dicono le cronache liturgiche che nei primi secoli, quando l’Assemblea conclude il «Per Cristo…» con
l’Amen, tremavano le colonne delle chiese. Il valore dell’Amen è la solenne professione di fede nella
Santa Trinità che si rivelata nella Parola, che è divenuta Carne, che si è data nutrimento e che ora si
appresta a divenire testimonianza.42]
41

Nelle seguenti ricorrenze particolari si dice, come segue:
«Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza…
- Natale del Signore e Ottava:… nel giorno santissimo [nella notte santissima], in cui la Vergine Madre diede alla luce il Salvatore».
- Epifania del Signore:… nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella
gloria, si è manifestato nella nostra natura umana».
- Giovedì Santo, alla Messa vespertina Nella Cena del Signore:… nel giorno santissimo nel
quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi».
- Dalla Veglia Pasquale alla domenica 2a di Pasqua:… nel giorno glorioso [nella notte gloriosa] della risurrezione del Cristo Signore nel suo corpo».
- Ascensione del Signore:… nel giorno glorioso dell’Ascensione, in cui Cristo è stato costituito
Signore del cielo e della terra».
- Domenica di Pentecòste:… nel giorno santissimo in cui l’effusione del tuo Spirito l’ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli».
42
Sul significato biblico, giudaico e liturgico del termine «Amen», cf PAOLO FARINELLA, Bibbia, Parole, Segreti, Misteri, Il Segno dei Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano (VR)
2008, 87-100.
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PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO, A TE, DIO PADRE MISERICORDIOSO, NELL’UNITÀ DELLO SPIRITO SANTO, OGNI ONORE E
GLORIA. PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. AMEN.
Liturgia di comunione
[Gesù ha insegnato il «Padre nostro» nella sua lingua materna, parlata da Maria e Giuseppe, la lingua
aramaica. La Chiesa primitiva di Paolo e, subito dopo la Chiesa missionaria, l’ha tradotto in greco, e
in questa lingua si pregava anche a Roma. È buona cosa per noi pronunciarlo nelle stesse lingue per
non dimenticare mai che Gesù è Ebreo per sempre e noi siamo spiritualmente semiti, così come la
Chiesa apostolica è nata in oriente e si è immediatamente aperta alla lingua e alle culture diverse dal
giudaismo43].

Ci facciamo voce di tutta l’umanità, consapevoli che ogni volta che preghiamo il
Padre qualificandolo come «nostro», noi impegniamo la nostra fraternità all’accoglienza cosciente e attiva di tutti, senza escludere alcuno in ragione della lingua, razza, religione, cultura e provenienza.
Nessuno può invocare Dio come «Padre nostro» se nutre sentimenti razzisti o se
definisce qualcuno con l’insulto di «extracomunitario» perché nella Casa del Padre tutti sono «comunitari», cioè figli allo stesso modo, con gli stessi doveri e gli
stessi diritti.
La preghiera del «Padre nostro» è l’antidoto contro ogni forma di razzismo, di
pregiudizio e di paura, diversamente ci escludiamo da soli dalla universale paternità di Dio. Questo è il grande impegno di civiltà: Dio è Padre di tutti e tutti sono
tra loro fratelli e sorelle, senza distinzione di razza, sesso, religione e cultura.
Idealmente riuniti con gli Apostoli sul Monte degli Ulivi, preghiamo, dicendo:
Padre nostro in aramaico
Padre nostro che sei nei cieli, / Avunà di bishmaià,
sia santificato il tuo nome, / itkaddàsh shemàch,
venga il tuo regno, / tettè malkuttàch,
sia fatta la tua volontà, / tit‛abed re‛utach,
come in cielo così in terra. / kedì bishmaià ken bear‛a.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, /
Lachmàna av làna sekùm iom beiomàh,
e rimetti a noi i nostri debiti, / ushevùk làna chobaienà,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
kedì af anachnà shevaknà lechayabaienà,
e non abbandonarci alla tentazione, / veal ta‛alìna lenisiòn,
ma liberaci dal male. / ellà pezèna min beishià. Amen.
Padre nostro in greco (Mt 6,9-13)
Padre nostro, che sei nei cieli, / Pàter hēmôn, ho en tôis uranôis,
sia santificato il tuo nome, / haghiasthêto to onomàsu,
venga il tuo regno, / elthètō hē basilèiasu,
sia fatta la tua volontà, / ghenēthêtō to thelēmàsu,
come in cielo così in terra. / hōs en uranô kài epì ghês.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano /
Ton àrton hēmôn tòn epiùsion dòs hēmîn sêmeron,
43
Anche per il «Padre nostro», vale quanto abbiamo detto per il segno della croce iniziale: la traslitterazione non è quella scientifica, ma pratica, per aiutare la pronuncia in modo
semplice.
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e rimetti a noi i nostri debiti, / kài àfes hēmîn tà ofeilêmata hēmôn,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
hōs kài hēmêis afêkamen tôis ofeilètais hēmôn
e non abbandonarci alla tentazione, /
kài mê eisenènkēis hēmâs eis peirasmòn,
ma liberaci dal male. / allà hriûsai hēmâs apò tû ponērû. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l’aiuto
della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore
Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
[Il presidente dell’Assemblea lascia cadere un pezzetto di pane nel vino come segno duplice segno
dell’umanità e della divinità uniti nella persona del Signore Gesù e come simbolo dell’unione di Cristo
con la sua Sposa, la Chiesa:]

Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita
eterna.
[Intanto l’Assemblea proclama:]

Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che prende su di
sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto
una parola e io sarò salvato.
Antifona alla comunione (cf Mt 11,4) – A
Andate e riferite ciò che udite e vedute:
ai poveri è annunziato il Vangelo».
Oppure (Is 35,4)

Dite agli sfiduciati: «Coraggio, non abbiate timore: /
ecco, il nostro Dio viene a salvarci».
Il Corpo di Cristo.

Amen.

Dopo la Comunione
Credo di padre Giulio Bevilacqua prete dell’Oratorio di San Filippo44.

44
Padre Giulio Bevilacqua (1881- 1965) si formò nella Verona di fine ‘800, in pieno
fermento di rinnovamento e di impegno civile. Terminati gli studi liceali, si reca a Lovanio dove
si laurea in scienze sociali nel 1905 con la tesi sui sindacati in Italia: «Saggio sulla legislazione
operaia in Italia». Ordinato prete nella congregazione dei Filippini (Oratoriali) nel 1908, ha tra
gli allievi il futuro Paolo VI, di cui sarà sempre confidente e maestro. Del fascismo mette in
evidenza l’incompatibilità con il cristianesimo, mentre del comunismo rileva la debolezza interna
allo stesso sistema. Nel 1922 organizza a Brescia il primo Congresso Nazionale liturgico nella
Chiesa della Pace, che può considerarsi l’inizio ufficiale di tutto il movimento liturgico pastorale
in Italia. Perseguitato dai fascisti, nel 1928, il giorno dell’Epifania, è costretto a lasciare Brescia
per Roma dove trova asilo presso l’amico don Giovanni Battista Montini. A Roma partecipa alle
iniziative dei due movimenti F.U.C.I. e dei Laureati Cattolici, collaborando alla rivista “Azione
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Credo in Dio e credo nell’uomo quale immagine di Dio. / Credo negli uomini,
nel loro pensiero, nella loro sterminata fatica, / che ha fatto quello che sono. /
Credo nella vita come gioia e come durata: / non prestito effimero dominato dalla
morte, ma dono definitivo. / Credo nella vita come possibilità illimitata di elevazione e di sublimazione. / Credo nella gioia: la gioia di ogni stagione, di ogni
tappa, / di ogni aurora e di ogni tramonto, di ogni volto, / di ogni raggio di luce
che parta dal cervello, dai sensi, dal cuore. / Credo nella famiglia del sangue, /
nella famiglia prescelta per la mia attività e responsabilità. / Credo nella patria:
la famiglia del mondo della tradizione, / della dolce parlata, della libertà. / Credo
nella possibilità di una grande famiglia umana, quale Cristo la volle: / scambio
di tutti i beni dello spirito e delle mani nella pace. / Credo nella gioia dell’amicizia, nella fedeltà e nella parola degli uomini. / Credo in me stesso, nella capacità
che Dio mi ha conferito, perché possa sperimentare / la più grande fra le gioie,
che è quella del donare e del donarsi. / In questa fede voglio vivere, / per questa
fede voglio lottare / e con questa fede voglio addormentarmi / in attesa del grande,
gioioso risveglio.
Preghiamo (dopo la comunione)
Imploriamo, o Signore, la tua misericordia: la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
Benedizione/Berakàh e saluto finale
Il Signore è con voi.

E con il tuo spirito.

Il Signore che trasforma il deserto in mare,
ci trasformi con la sua benedizione.
Il Signore che consola gli smarriti di cuore,
ci consoli con la gioia del suo Spirito.
Il Signore che si affretta a venirci incontro,
ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.
L’Eucaristia è conclusa come celebrazione: ora vive nella testimonianza della
vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
fucina” e più tardi alla rivista “Studium”. Nel 1946, con altri studiosi, fonda una delle più impegnate riviste culturali del tempo: “Humanitas”. A 68 anni è parroco di una nascente parrocchia
della periferia di Brescia, S. Antonio. Nel 1960 è nominato membro della Commissione preparatoria liturgica del concilio, dove collabora ai lavori della commissione e partecipa all’elaborazione, con un contributo determinante, della Costituzione “De Sacra Liturgia”, approvata il 4
dicembre del 1963. Nel 1964 viene nominato membro del «Consiglio per l’attuazione della Costituzione liturgica», presieduta dal card. Giacomo Lercaro, genovese, vescovo di Bologna. Nel
febbraio del 1965 Paolo VI tiene il suo primo Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali e
costringe Padre Bevilacqua ad accettare la porpora. Egli alla fine, per obbedienza, accetta ma a
condizione di restare a fare il parroco. È il primo e unico cardinale-parroco. Pochi mesi dopo, nel
maggio dello stesso anno, muore ed è sepolto nella sua Chiesa della Pace.
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Nella forza dello Spirito Santo
rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua Pace.
FINE DOMENICA 3a DI AVVENTO-A
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DOMENICA 4a DI AVVENTO–A CON LITURGIA PENITENZIALE E
ASSOLUZIONE GENERALE
Is 7,10–14; Sal 24/23,1-2.3-4b.5-6.7-8; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Con la domenica odierna, che è la 4a di Avvento-A, concludiamo questo
tempo di riflessione sulla duplice venuta del Signore. Un mese è passato e Natale
è alle porte, introdotto dalla liturgia di oggi che ha una dimensione natalizia e ci
fa assaporare la straordinaria unità tra passato e presente: la 1a lettura e il vangelo,
infatti, sono intimamente legati perché quest’ultimo è una rilettura attualizzante
del profeta Isaìa che aveva parlato otto secoli prima, in forza della legge che il
«dopo» illumina il «prima».
Nel sec. VIII a.C., Isaìa non pensava affatto alla nascita verginale di Gesù,
ma parlava al re Àcaz con un linguaggio semplice e comprensibile per convincerlo a non andare in guerra. I profeti biblici, a differenza dei veggenti prezzolati,
non predicono il futuro, ma parlano per essere compresi dai loro contemporanei.
Sono profeti perché leggono «i segni dei tempi» del loro tempo, evidenziandone
il comandamento di Dio che vive in ogni evento di vita per capire la direzione
della storia. Nessun Dio suggerisce al loro orecchio ciò che devono dire riguardo
al futuro, ma interrogando il passato e leggendo il presente, individuano lo sviluppo degli eventi, animati dallo «spirito di Dio» e dalla retta coscienza, senza
alcuna preclusione o interesse personale o di casta.
Nota storico-biblica
Al tempo del profeta Isaìa (sec. VIII a. C.) il popolo di Dio era diviso in due popoli: «Israele», il
«regno del nord» con capitale Samarìa, formato da dieci tribù e «Giuda» che comprende le due
tribù più a sud con capitale Gerusalemme45. Su Israele regna Pèkach (735-732), mentre su Giuda
regna il re Àcaz (735-716). Pèkach fece alleanza con Rèzin, re di Damàsco (Sìria),46 per muovere
guerra ad Àcaz e annettersi la Giudea; terrorizzato, questi cercò l’aiuto di Tiglat-Pilèser, re
dell’Assìria, intenzionato a muovere guerra a Damàsco. Per ingraziarsi il re assiro, arrivò addirittura a inviare in Assìria il suo stesso figlio, Ezechìa, che portò a Tiglat-Pilèser doni preziosi sottratti al tesoro del tempio di Gerusalemme (cf 2Re 16,7-8), commettendo così un grave sacrilegio
(cf 2Re, 16, 3.7-8), che, per Àcaz, finto religioso, non è un problema. Prevedendo una sconfitta
certa, Isaìa invitò il re a non allearsi con il re assiro perché sarebbe stata la sua fine. Il profeta,
che leggeva in profondità gli eventi della storia, si rese conto che la politica dell’Assìria non era
«normale», ma aveva come obiettivo l’espansione del regno e quindi utilizzava per i suoi scopi i
piccoli regni per mangiarseli al momento opportuno, come alla fine avvenne. Il re Àcaz era accecato dal terrore di perdere la guerra e perse se stesso e il suo regno; il profeta, al contrario, leggeva
oltre le apparenze e il quotidiano, al di là del contingente. Isaìa, alla luce degli eventi e della loro
interpretazione, invitò il re Àcaz a confidare nel Signore che aveva sempre promesso di essere lui
il solo garante della discendenza di Dàvide (cf 2Sam 7,12-16).
Aveva ragione il profeta, dopo avere sottomesso Damàsco (Sìria) e anche il regno di Israele, cioè
i nemici di Àcaz, Tiglat-Pilèser, l’assiro, assoggettò anche la Giudèa di Àcaz, costringendolo, con
sua grande umiliazione, a comprare la libertà che aveva perduto (cf 2Re 16,17; 2Cr 28,20). Pur
45
Dopo la morte di Salomòne (931ca. a.C.), nove tribù non accettarono la successione
al trono del figlio Roboàmo e (972-914 a.C.) si staccarono dalla capitale Gerusalemme, dando
vita al «regno d’Israele» governato da Geroboàmo (930-919), servo ribelle di Salomòne. Le nove
tribù erano: Rùben, Dan, Nèftali, Gad, Àser, Ìssachar, Zàbulon, Èfraim e Manàsse . Le due restanti tribù, Beniamìno e Giùda, all’estremo sud, restarono a formare il «regno di Giùda» della
dinastia davidica, sotto Roboàmo e capitale Gerusalèmme. All’elenco delle tribù manca la dodicesima, quella di Lèvi, che non aveva un territorio fisico, ma aveva avuto da Mosè e da Giosuè il
servizio del culto nel tempio e quindi avevano eredito il Signore (Gs 13,14.33; 14,3-4; 18,7),
vivendo con le decime che ogni tribù era obbligata a donare al tempio.
46
Le zone dell’Assìria e dell’attuale Sìria, prima che sorgessero queste nazioni, erano
chiamate con il termine unico «Àram», da cui «aramèo».
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di restare re, si sottomise all’imperatore, arrivando a compiere anche un gesto servile che solo chi
è senza dignità sa compiere: pur di ossequiare il suo dominatore, non esitò a importare da Damàsco un altare assiro che fece collocare nel tempio di Gerusalemme al posto di quello prescritto
dalla Toràh (cf 2Re 16,10-16), dando ordini ai sacerdoti di sacrificare a Mòlok, dio supremo degli
Assiri (2Re 16,10-18), e dimenticando il Dio dei padri, il Santo d’Israele.

Il ragionamento del profeta è lineare: se il re Àcaz teme per la sua dinastia,
stia tranquillo perché la promessa di Dio di custodire il casato di Dàvide non può
venire meno. Chieda espressamente il re un segno a Dio come garanzia, ma Àcaz,
che a tutti i costi vuole mantenere il regno e l’alleanza con l’Assìria, fa finta di
essere un umile religioso e si nasconde dietro una falsa religiosità, dicendo che
non oserebbe mai tentare Dio con la richiesta di un segno: «Non lo chiederò [il
segno], non voglio tentare il Signore» (Is 7,12).
Di fronte a tanta sfacciataggine il profeta che, fino a questo momento, si
era rivolto al re, in quanto rappresentante del popolo, cambia tono e diagnosi.
Rispondendo, Isaìa mette da parte il re e si rivolge direttamente all’intera nazione.
Il profeta, infatti, nel suo oracolo, passa dal singolare, riferito al re, al plurale
riferito alla nazione, cioè alla «casa di Davide» (Is 7,13), descritta come sempre
più distante da Dio. Il profeta, che aveva parlato ad Àcaz invitandolo a chiedere
un segno al Signore «tuo Dio», ora, nell’oracolo, parla di «mio Dio», perché il
Dio che l’ha inviato non è più il Dio del re e del suo popolo, ma solo il Dio del
profeta: «Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il
mio Dio?» (Is 7,13).
Terribile e grandioso l’«ìncipit» dell’oracolo: «Ascoltate, casa di Dàvide!
– Shim‘u-na’ bet-David» (Is 7,13) con una forma imperativa solenne e quasi supplice: «Orsù, per favore, ascoltate, casato di Dàvide». L’appello è rivolto non più
al re presente di fronte al profeta, che ormai non conta più agli occhi di Isaìa, ma
a tutta la «casa di Dàvide», alla discendenza delle generazioni future, garantite
dalla promessa di Dio stesso. Il profeta che legge il presente e parla ai suoi contemporanei, allo stesso tempo pronuncia una parola che travalica il tempo attuale,
oltre la cronaca e si staglia in una dimensione superiore e inattesa che riguarda il
tempo futuro, cioè anche noi.
La Parola di Dio non può essere racchiusa in una dimensione temporale,
ma nel momento in cui esplode e s’incarna «in un tempo», dilaga come un fiume
frastagliato oltre la comprensione del profeta e quella dei suoi contemporanei, e
si proietta in avanti aprendo una finestra sul futuro, lasciando quindi disponibili
altre interpretazioni, sul momento nascoste. Rifiutando la finta religiosità del re
Àcaz, è Dio stesso, per bocca di Isaìa, a porre un segno come garanzia della sua
parola: «La vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Èmmanuele,
Dio-con-noi» (Is 7,14).
Nota applicativa attualizzante
Il profeta Isaìa, con il segno dell’«‘almàh – la giovane sposa/ragazza da marito» lancia effettivamente una prospettiva sul futuro, e lo ipoteca in un certo senso, senza averne né i contenuti né i
contorni. Egli enuncia un fatto significativo per il suo tempo e per i suoi interlocutori, che lo
sviluppo della Storia si riserverà di manifestare in altro contesto e con altri interlocutori, dopo
secoli. Possiamo dire che Isaìa pone il tema della «memoria» come orizzonte di vita, senza memoria non può esserci comprensione del proprio presente e tantomeno progettazione del proprio
futuro e comprensione di esso. Un fatto di oggi – questo lo sperimentiamo nell’analisi psicologica
– può essere stato causato da un fatto o un atteggiamento avvenuti in un tempo passato prossimo
o anche remoto. Allo stesso modo, il medsesimo fatto presente potrebbe essere la causa di eventi
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che «oggi» neppure sogniamo, ma che il futuro si incaricherà di svelare. È in questo contesto che
si deve comprendere la traduzione del «Nome di Dio» in Es 3,14 che la traduzione italiana rende
con un banale «Io sono colui che sono».
L’espressione «Io sono colui che sono» ha generato un’infinità di elucubrazioni dovute prevalentemente alla non conoscenza della lingua ebraica e ai suoi costrutti sintattici, preferendo leggerla
con la mentalità occidentale, propensa all’astrazione filosofica, che nulla ha a che vedere con la
Bibbia. Dire che con l’espressione «Io sono colui che sono» si afferma l’«Essere» di Dio è dire
una sciocchezza: è fare eisegesi (mettere dentro) e non esegesi (tirare fuori).
Il testo ebraico dice esattamente: «‘eheyeh ‘ashèr ‘eheyeh» (Es 3,14), che formalmente sono un
imperfetto ripetuto due volte e unito dal pronome relativo «ashèr»: una costruzione straordinaria
e impossibile da risolvere se non nel contesto dell’intero racconto e osservando la funzione dei
verbi all’interno del testo. In breve, dando per scontata l’analisi testuale, l’espressione significa
letteralmente: «Io sarò chi sono stato» che al tempo stesso è una risposta evasiva nel senso di
«Che t’importa chi io sia?» oppure «Io sono io» che di fatto non significano nulla e, per altro
verso, è un rimando alla storia e alla ricerca di senso attraverso gli avvenimenti. Dicendo infatti,
«Io sarò chi sono stato», Dio mette in relazione il futuro che ancora non c’è con il passato che è
già accaduto: Chi io sarò da ora in avanti, tu lo scoprirai negli avvenimenti che accadranno, e
se vuoi proprio saperlo interroga gli eventi del passato quando sono intervenuto con i tuoi padri,
i patriarchi Abràmo, Isàcco e Giacòbbe. In altre parole: come ho agito con i patriarchi così agirò
con te: «Io-sarò chi fui»47.
A noi il dovere di cogliere la connessione – cioè la memoria – che lega il passato, il presente e il
futuro, perché senza di essa (la memoria) non vi è, né vi può essere, comprensione di se stessi.
Chi smarrisce la memoria smarrisce l’orientamento, la direzione e quindi la dimensione stessa
dell’esistenza, non solo sul piano individuale (psicologia), ma anche su quello storico (antropologia evolutiva).

Sul momento con questo oracolo, il profeta intese tranquillizzare il re
Àcaz a non vedere tutto nero riguardo al proprio destino e di stare a vedere lo
sviluppo gli eventi, confidando nella Parola di Dio. La regina, moglie di Àcaz,
era in quel momento incinta e quindi in procinto di partorire un successore per il
trono della «Casa di Dàvide», la Giudèa. Isaìa lo fa notare e assume questo fatto
ovvio e naturale come «segno» straordinario dell’intervento divino: non preoccuparti del futuro che viene a te nelle sembianze di un bambino che tua moglie
porta in grembo. Quale speranza più grande per un re che avere un erede al trono?
Questo è il contesto storico delle parole del profeta Isaìa, il quale parlò al re affinché si abbandonasse alla Parola di Dio e si lasciasse addomesticare da Dio48.
In ebraico, il termine usato da Isaìa è un termine usuale «‘almàh» che significa
«ragazza/nubile/giovane/giovane sposa»; la sua radice però «‘_l_m» include
l’idea di perpetuità, d’infinito, quasi d’ininterrotto senza principio e fine.
La Bibbia greca, detta la LXX49, ha tradotto l’ebraico «‘almàh» con «parthènos – vergine», offrendo così, otto secoli dopo, a Mt una chiave per una nuova
rilettura di fronte a eventi inattesi. Qui subentra la teologia perché Mt scrive alla
47
V. Domenica 3a di Quaresima-C, Tracce di omelia (pro manuscripto) con la seguente
nota bibliografica: «Sulla complessità della struttura linguistica testuale, cf HARALD WEINRICH,
Tempus. Le funzioni del tempo nel testo, Bologna 1978; ALVIERO NICCACCI, Sintaxis del Hebreo
Bíblico, traducido por Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa, (Instrumentos para el estudio de la
Biblia VIII), Estella (Navarra) 2002; ID., Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi
e applicazioni, Jerusalem 1991; ID., The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose, Sheffield
1990; ID., “Sullo stato sintattico del verbo hyh”, LA 40 (1990) 9-23; ID., Sintassi del verbo ebraico
nella prosa biblica classica, Jerusalem 1986».
48
Cf Domenica 3a Avvento-A, Omelia.
49
(Quasi) tutte le citazioni dell’AT riportate nel NT sono tratte dalla Bibbia greca, detta
la «LXX» che fu la Bibbia della prima comunità cristiana e degli ebrei di lingua greca; le citazioni
sono fatte in tre modi: in modo letterale, in modo sintetico o a senso.
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fine del sec. I e si comincia a delineare la struttura di un pensiero organico nel
passaggio dall’ebraismo con la sua tradizione religiosa a una nuova realtà che
vede i pagani – i Greci – attraverso il ministero di Paolo accogliere Gesù come
Messia e «Figlio di Dio», senza passare attraverso la Toràh di Mosè, ma pretendendo lo stesso di essere figli della promessa fatta ad Abràmo (cf Gn 12,1-4).
Alla luce della nascita di Gesù, per Mt, il testo di Isaìa, svela tutta la pregnanza
del senso, che ora è compiuto e attualizzato. L’evangelista, infatti, applicando le
regole del midràsh ebraico, spiega la Scrittura con la Scrittura: il presente alla
luce del passato, ispirandosi, probabilmente, al senso misterioso della radice
ebraica del termine «‘_l_m» che contiene l’idea di «eternità» (un principio senza
tempo, una realtà senza fine). Certamente il termine ebraico non è di facile traduzione, ma è certo che Mt ha in mente «una singolarità», pur mantenendo il
vocabolo comune del greco della LXX, la Bibbia di riferimento dei primi cristiani.
Nel vangelo troviamo il racconto matteàno dell’annunciazione a Maria. Il
brano si trova nel blocco, detto «vangeli dell’infanzia» che non sono storici, ma
«teologia narrativa». Al di fuori di Mt e di Lc, nessuno scritto del NT parla delle
origini di Gesù, se si eccettua il pròlogo del IV vangelo che descrive «il principio» senza tempo del Lògos (cf Gv 1,1). L’unico accenno alla nascita di Gesù si
ha in Paolo il quale afferma lapidario che Gesù è «nato da donna, nato sotto la
Toràh»: in altre parole siamo di fronte ad un uomo che è ebreo sottomesso alla
Toràh (cf Gal 4,4). Con la sua vita e le sue azioni, Gesù svelerà il senso implicito
del suo essere, contrapponendo la propria «sapienza» autorevole all’autorità
senza autorevolezza degli scribi e dei farisèi (cf Mc 1,22), ponendosi in contrasto
inevitabile con la religione ufficiale perché egli legge i testi e li applica oltre i
confini della pura tradizione, che spesso aveva la pretesa di esaurire Dio entro i
propri schemi50. Egli, al contrario, pur vivendo da farisèo osservante, nei momenti cruciali della vita non si attiene agli usi e ai costumi del suo tempo, non
esitando a entrare in conflitto senza esclusioni di colpi.
Gesù è innovativo, non perché è amante del «nuovismo» di maniera, ma
perché è attento alla persona che, in quanto tale, cambia continuamente nelle
emozioni, nei sentimenti, nei comportamenti, nelle scelte, nella capacità di decidere, condizionato dalla propria psicologia e dalle esperienze che vive. Egli per
primo applica quotidianamente quello che insegna; aveva detto: «Il sabato è stato
fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato!» (Mc 2,27) e lo dimostra con la sua
vita a servizio della dignità e della pienezza di vita degli esclusi dalla società e
dalla religione.
Gesù fu inevitabilmente visto come un pericolo perché destabilizzava
l’esistente religioso e civile, non perché ponesse interrogativi nuovi come un
qualsiasi maestro della tradizione che proponeva una rilettura della Scrittura, ma
perché andando alla radice della fede, dichiarava superata la religione come potere sulle coscienze. Egli era un grave pericolo perché operava il passaggio dalla
religione dei comportamenti all’etica come appello alla coscienza e alla libertà
della singola persona.
Giuseppe si colloca in questa dimensione perché, pur potendo servirsi
della religione che gli concedeva il diritto di ripudiare pubblicamente Maria,
50

38.43).
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esponendola al pubblico disprezzo e quindi alla lapidazione, egli opta per la sua
coscienza che lo induce a considerare anche gli eventi imponderabili, che
«adesso» gli sfuggono, decidendo di fare una scelta, al di fuori dei parametri religiosi, affidandosi solo al discernimento della sua valutazione etica. Secondo il
testo, Giuseppe è tentato non di ripudiare Maria, ma di rompere il fidanzamento
e ciò vuol dire che egli sa che il figlio di Maria non è suo. Si fa da parte, non per
sconfitta o perché si sente tradito, ma perché intuisce che oltre le apparenze vi è
«qualcosa» (o Qualcuno) che lo sovrasta e al quale egli non vuole essere di ostacolo. Si tira indietro per non ostacolare il piano di Dio e per questo soltanto
l’evangelista lo definisce «giusto», qualifica che lo avvicina direttamente a Dio.
Non c’è competizione tra Giuseppe e Dio perché egli non sa –né lo cerca– di
essere parte integrante del piano divino. Infatti, appena è richiesto di farne parte,
non esita a entrarvi da uomo libero e aperto alla novità di Dio. In ebraico Giuseppe è Yasàf, che significa «egli aggiunge/aumenta»: il suo progetto di vita ordinario si aggiunge al progetto di Dio e con esso si fonde in una sola prospettiva,
spalancando una nuova dimensione della storia in cui c’introduciamo con l’antifona d’ingresso (Is 45,8):
«Stillate cieli, dall’alto, /
le nubi facciano piovere il Giusto: /
si apra la terra e germogli il Salvatore».
Tropàri allo Spirito Santo
Spirito Santo, sei il segno di Dio
che Isaìa il profeta chiese al re Àcaz.
Spirito Santo, sei il segno che il re Àcaz
rifiutò per fare alleanze di morte.
Spirito Santo, ispirasti il profeta Isaìa
a dare il segno dell’Èmmanuele.
Spirito Santo, dài vita alla terra,
all’universo e ai loro abitanti.
Spirito Santo, ci purifichi perché possiamo salire
il monte santo del Signore.
Spirito Santo, sei la porta del cuore da cui entra
il Signore, il re della gloria.
Spirito Santo, hai costituito l’apostolo Paolo
servo e apostolo per vocazione.
Spirito Santo, hai costituito Paolo apostolo
del vangelo di Cristo, nato da donna.
Spirito Santo, parli a noi del Figlio di Dio,
stirpe di Dàvide, nato per noi.
Spirito Santo, ispirasti Giuseppe a prendersi cura
della Madre del Signore Gesù.
Spirito Santo, hai condotto Maria a Giuseppe
perché ne custodisse la maternità.
Spirito Santo, hai scelto il Nome santo
di Gesù/Ioshuà – Dio è salvezza.
Spirito Santo, ci dài occhi del cuore per vedere
l’«Èmmanuele – Dio-con-noi».

Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
Veni, Sancte Spiritus!
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Spirito Santo, sei la sorgente della nostra ri-nascita
e la ragione della speranza.
Veni, Sancte Spiritus!
A distanza di ventuno secoli dall’annuncio a Giuseppe e di ventinove secoli da
Isaìa, noi siamo chiamati a confrontarci ancora con quell’evento nuovo della risurrezione che segna di continuo la nostra vita. Anche noi viviamo una storia che
si coniuga nella trilogia temporale «ieri, oggi, domani».
Qual è il passaggio, se c’è, tra queste tre dimensioni? Chi ero ieri? Chi sono oggi?
Chi sarò domani? Non possiamo separare questi momenti perché siamo parte di
un vissuto che fu, che è e che sarà la nostra esperienza e la grazia di Dio che ci
chiama continuamente.
Con questi sentimenti accendiamo la 4a candela, che insieme alle altre tre si consuma lentamente e in questo consumarsi trova la sua identità.
Accensione 4a fiamma di Avvento
Signore, è il quarto cero,
principio dell’Avvento.
Sia luce nella vita,
sia fuoco nelle scelte,
fiamma che avvolge il cuore,
nell’olio dell’attesa.
La fiamma il cero arde
e mai lo consuma,
si abbèvera al tuo pozzo,
col secchio di preghiera.
Lo Spirito infuocato
tu versi nel roveto
del cero che si scioglie
danzando a piena gioia
il dono della vita.
Contempli il volto orante,
o Santo d’Israele
che resta qui ardente,

a farti compagnia,
nel simbolo del cero.
Di ardere e bruciare
ci chiedi ovunque siamo,
perché con ambo le tendenze,
del cuore il bene e il male,
amarti noi possiamo.
Si scioglie l’Assemblea,
nel mondo noi si torna,
restando qui oranti
col cuore modellato
in ogni incontro generante
e in cera trasformato.
È Avvento, Signore!
Il tempo dell’attesa,
l’eternità del tempo,
che segna la tua Chiesa
che scava il nostro cuore,
donato e ritrovato. Amen.

Oppure

Inno a Cristo «luce del mondo»
Alla ricerca della nostra identità, illuminati dallo Spirito di Cristo, «luce del
mondo», acclamiamo con un inno della Liturgia delle Ore51:
Fiorì il germoglio di Iesse,
l’albero della vita
ha donato il suo frutto.
Maria, figlia di Sìon,
feconda e sempre vergine,
partorisce il Signore.
Liturgia delle Ore, Tempo di Natale, Fino alla solennità dell’Epifania, Ufficio delle
letture, Inno, vol. I, 380.
51
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Il Dio che dal Sìnai
promulgò i suoi decreti,
obbedisce alla legge.
Sorge una nuova luce
nella notte del mondo:
adoriamo il Signore!
Nell’ombra del presepe,
giace povero ed umile
il creatore del mondo.
A te sia gloria, Cristo,
con il Padre e lo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo
Signore, accendiamo la 4a candela, simbolo della Parola che illumina il nostro cammino. Essa arde e si consuma lentamente, in silenzio, fino all’ultimo
bagliore. [Breve pausa: 1–2–3]
Fa’ che nella nostra giornata anche noi possiamo ardere e consumarci
nell’amore. [Breve pausa: 1–2–3] Il tuo Spirito alimenti la nostra fiammella perché possiamo essere sorgente di calore e di luce per quanti incontriamo sul
nostro cammino. [Breve pausa: 1–2–3]
Giungeremo alla santa Eucaristia, anticipo del Regno, non da soli, ma con
una moltitudine di fiammelle che nessuno potrà contare, di ogni lingua, popolo e nazione perché il mondo intero sarà un solo fuoco d’amore. [Breve pausa:
1–2–3]

Venga lo Spirito, luce beatissima del tuo amore, nei nostri cuori. Amen.
Entriamo nell’imprevedibilità di un Dio che sceglie una storia qualunque di
un’ignota famiglia ebrea per farsi incontrare e conoscere da noi. Il Dio di Gesù
Cristo è un Dio che entra nella nostra vita senza scarpe, delicato e rispettoso,
senza nulla imporre, ma offrendosi nella forma di un bambino, cioè la persona
più indifesa e accattivante che possiamo sperimentare. Fra poco veglieremo e
faremo memoria della sua nascita. Oggi ne pregustiamo l’anticipo come purificazione dell’anima, aprendoci alla novità che sperimentiamo nell’Eucaristia posta sotto il sigillo della santa Trinità:
[Ebraico] 52

Beshèm ha’av vehaBèn veRuàch haKodèsh. ’Elohìm Echàd. Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Uno. Amen.
Oppure
[Greco]

Èis to ònoma toû Patròs kài Hiuiû kài toû Hagìu Pnèumatos, Kýrios hêis.
Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito. Dio Uno. Amen.
La traslitterazione in italiano sia dall’ebraico che dal greco non è scientifica, ma pratica: come si pronuncia.
52

75

ANNO LITURGICO – AVVENTO – A

Alla vigilia del Natale, la frenesia corre, la fede scompare e la religione paganeggiante avanza in ogni direzione. La corsa al regalo, non più espressione di gratuità, ma dovere di circostanza, è un obbligo che esaspera anche gli animi più
pacifici. Tutto è pronto per annegare in un mare di banalità l’evento per eccellenza del Cristianesimo, quello che lo differenza da tutte le altre religioni storiche: l’incarnazione di Dio. Nessuna religione accetterà mai l’idea stessa d’incarnazione perché è «blasfema». Si accetta la presenza «separata» di Dio «tra» gli
uomini, ma non si può tollerare che sia «uno di noi». Inneggiamo allora al Lògos,
Sapienza eterna che viene a piantare la tenda della sua umanità nel cuore di ciascuno di noi.
Antifona
O Lògos, Sapienza di Dio, che eri col Padre prima che iniziasse l’opera creatrice, sii accanto a noi con il tuo Spirito, nel tempo propizio di Avvento: [Breve
pausa: 1–2–3] riempi i nostri cuori dei santi doni dello Spirito, perché riconosciamo il Signore che passa nel tempo opportuno. [Breve pausa: 1–2–3]
Vieni, Santo Spirito, Padre dei poveri.
[L’atto penitenziale, compreso tra **…** è omesso, se, dopo l’omelia, si celebra
la liturgia penitenziale con confessione e assoluzione generale].
** Esaminiamo la nostra coscienza e lasciamoci interpellare, perché le novità di
Dio possano spalancarci ancora di più il senso di comprensione degli eventi.
Siamo nel mondo, ma non vogliamo assumere il costume del mondo, che insegna
a dilapidare come superfluo ciò che è necessario per la sopravvivenza della maggioranza dell’umanità. Il bimbo che nasce ci rimanda alle nostre responsabilità,
le quali interrogano la nostra coscienza.
[Esame di coscienza: sia congruo nel tempo e reale nel contenuto]

Signore, quando viviamo come se tu non ci fossi,
converti la nostra apatia.
Kyrie, elèison!
Cristo, nato da donna e sotto la Legge,
facci rinascere come creature nuove e libere.
Christe elèison!
Signore, hai chiamato Giuseppe custode del Lògos,
convertici e noi ci convertiremo.
Pnèuma, elèison!
Dio Signore del cielo e della trerra, che chiama Isaìa il profeta a guadare al futuro
con speranza e fiducia; che invia lo Spirito affinché impariamo a conoscere il
Verbo nato da donna; che convoca Giuseppe a guardare oltre le apparenze per
farsi carico del progetto di Dio; per i meriti di Isaìa e dei suoi discepoli, per i
meriti di Paolo e della sue chiese, per i meriti del «giusto» Giuseppe e della santa
Vergine Madre, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. **
[La preghiera seguente si chiama colletta, dal latino «collìgere - raccogliere». Essa è la «sintesi»
universale dell’intenzione della Chiesa che «raccoglie» le attese, le aspirazioni, i desideri e le
speranze di tutti i credenti e, attraverso di essi, di tutta l’umanità, per presentarli al Padre come
offerta della Comunità orante. La colletta dice anche che la preghiera cristiana non è mai «privata», ma ha sempre un respiro «cattolico» cioè universale che esprime l’anelito della Chiesa
tutta, nel quale trovano posto le intenzioni particolari e individuali. Facciamo qualche momento
di silenzio per deporre sull’altare tutto quello che portiamo nel nostro cuore perché diventi Parola
e Pane, benedizione e consolazione, riposo e tenerezza.]
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Preghiamo (colletta) – A
O Dio, Padre buono, che hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore
nel silenzio farsi carne nel grembo di Maria, donaci di accoglierlo con fede
nell’ascolto obbediente della tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure

Infondi nel nostro spirito la tua grazie, o Padre: tu, che nell’annuncio
dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione di Cristo, tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Mensa della Parola
Prima lettura (Is 7,10-14)
Intorno al 735 a.C. il profeta Isaìa va incontro al re di Giuda, Àcaz, contro cui si sono alleati il
re d’Israele (regno del nord) e quello di Àram. Questi volevano intronizzare a Gerusalemme un
re, loro complice, non discendente di Dàvide. Prevedendo una sconfitta, il profeta invita Àcaz ad
avere fiducia nelle promesse di Yhwh (Is 7,9), garante della discendenza davidica, e come segno
si fa accompagnare da suo figlio che ha un nome simbolico: «Seariasùb – un resto tornerà» (Is
7,3;10,21). Pure nella sconfitta, Dio mantiene in vita un «resto» che saprà tramandare la fede
nel Dio delle promesse. Il racconto è importante per il dialogo che si svolge tra il re «ateo», il
quale fa finta di credere, e il profeta che sventa il suo vuoto religioso, ma anche perché contiene
il celebre oracolo della «vergine che concepirà un figlio» (cf Is 7,14) e che Matteo applica a
Maria e alla nascita di Gesù (cf vangelo di oggi: Mt 1,23). Oggi apprendiamo che la Parola di
Dio non è chiusa nei confini del suo tempo, ma valica i secoli per giungere fino a noi per svelarci
il volto umano di Dio.

Dal libro del profeta Isaìa (Is 7,10-14)
In quei giorni, 10il Signore parlò ad Àcaz dicendo: 11«Chiedi per te un segno dal
Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto». 12Ma Àcaz rispose:
«Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». 13Allora Isaìa disse: «Ascoltate,
casa di Dàvide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare
anche il mio Dio? 14Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Èmmanuele».
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Sal 24/23,1-2.3-4a.5-6)
Salmo alfabetico composto da 22 versetti, uno per ogni lettera dell’alfabeto ebraico. I primi sei
versetti sono forse posteriori e si richiamano al salmo 16/15: il creatore accoglie il giusto e lo
redime. I vv. 7-10, di cui la liturgia di oggi riporta solo i primi due, sono stati composti in occasione del trasloco dell’arca fatto da Dàvide (cf 2 Sam 6,12-16; Sal 68/67,25-34; Sal 132/131).
La tradizione giudàica insegna che questo salmo nell’intenzione di Dàvide doveva essere cantato
il giorno dell’inaugurazione del tempio, immaginando il solenne ingresso di Dio tra il popolo in
festa. Noi acclamiamo l’ingresso del Lògos nel mondo non tra gli splendori della solennità del
tempio, ma nella fragilità e nella debolezza di un bambino che nasce ai margini della civiltà per
essere sicuro di non perdere alcuno.

Rit. Ecco, viene il Signore, re della gloria.
1. 1Del Signore è la terra e quanto contiene:
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il mondo, con i suoi abitanti.
2
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito. Rit.
2. 3Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
4
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli. Rit.
3. 5Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
6
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacòbbe.
Rit. Ecco, viene il Signore, re della gloria.
Seconda lettura (Rm 1,1-7)
La lettera ai Romani è la più importante lettera dottrinale di Paolo, scritta a Corìnto nell’inverno
del 57/58. Il brano odierno appartiene all’esordio (Rm 1,1-17), e comprende le credenziali
dell’apostolo: il nome, il mandato ricevuto, una breve sintesi della storia della salvezza, i destinatari e infine i saluti. Paolo segue il genere letterario epistolare del suo tempo. Impressiona il
fatto che egli debba presentarsi in forma quasi analitica e descrittiva, a differenza delle prime
lettere dove la sua presentazione è scarna e veloce (cf 1-2Ts). Con ogni probabilità, ciò è dovuto
al fatto che la sua autorità apostolica fu spesso messa in dubbio dall’ala conservatrice dei giudeo-cristiani, i quali non lo hanno mai digerito ben volentieri. La liturgia sceglie questo brano
per il v. 3 «riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne».

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 1,1-7)
1
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio – 2che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre
Scritture 3e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Dàvide secondo la carne,
4
costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della
risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; 5per mezzo di lui abbiamo
ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della fede in tutte
le genti, a gloria del suo nome, 6e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù
Cristo – , 7a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia
a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Vangelo (Mt 1,18-24)
Il contenuto del vangelo, nella sostanza, è riportato sia da Mt che da Lc, ma con alcune significative differenze che ci inducono ad una non approssimativa, ma attenta lettura. Istintivamente
siamo portati a prendere il racconto come una cronaca storica, quasi giornalistica, di un evento
eccezionale. Il racconto dell’annuncio a Giuseppe è fatto da Mt usando un «genere letterario»
particolare, che riguarda l’annuncio delle nascite importanti. Questo genere ha un canovaccio
narrativo abbastanza fisso, perché vi si trovano quasi sempre gli stessi elementi: l’apparizione
di un angelo, un nome imposto dall’alto, la missione di chi è interpellato (qui Giuseppe), una
difficoltà/opposizione da superare, un segno come garanzia e la spiegazione del nome del nascituro. La nascita normalissima di un bambino, riletta dopo la Pasqua, alla luce della sua intera
vita, porta a concludere che Gesù è il compimento delle parole di Isaìa. Il brano è interessante
per l’applicazione che Mt fa dell’oracolo di Isaìa sulla «vergine che concepirà» (Is 7,14), dicendoci che la nascita di Gesù è un «evento» dentro la storia della salvezza di cui costituisce la
chiave d’interpretazione. Possiamo dire che Gesù è anche la chiave di lettura della nostra vita?
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Canto al Vangelo (Mt 1,23)
Alleluia. Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: /
a lui sarà dato il nome di Èmmanuele: «Dio con noi». Alleluia.
Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-24)

E con il tuo spirito.
Gloria a te, o Signore.

18

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Dàvide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati». 22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: 23«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: a lui sarà dato il nome di Èmmanuele», che significa «Dio con noi».
24
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa.
Parola del Signore.

Lode a te, o Cristo.

Spunti di omelia
Il nesso tra la 1a lettura e il vangelo è evidentemente voluto. Matteo applica al concepimento di Maria l’oracolo di Isaìa: «Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Èmmanuele» (Is 7,14). Accanto a questa rilettura vi è la figura di Giuseppe, troppo spesso declassato a personaggio di secondo
piano. Vogliamo tentare di capire più profondamente ciò che gli autori hanno
inteso dire, che cosa i loro contemporanei hanno capito e quale sviluppo ebbero
quelle parole in tempi diversi e di fronte a nuove situazioni. È necessario fare
nuovamente due premesse fatte altre volte, ma che è sempre bene ricordare se
vogliamo comprendere il pensiero di Matteo.
Prima premessa. Il racconto dell’annuncio della nascita di Gesù è narrato
da Mt e anche da Lc (cf Lc 1,26-38), con notevoli differenze: in Mt l’annuncio
della nascita è fatto a Giuseppe53, mentre Maria è sullo sfondo, ma non compare
mai; in Lc invece l’annuncio è fatto solo a Maria e Giuseppe non viene nemmeno
menzionato, è completamente assente. Lo stesso fatto, due letture; lo stesso
evento, due interpretazioni e due racconti: la Parola di Dio non ha mai un solo
significato e una sola prospettiva. Lo stesso evento letto in modi diversi per uditori e situazioni diverse ci obbliga ad accostarci alla Parola con una certa libertà,
perché non è uno scrigno di risposte prefabbricate, dove ognuno pesca la soluzione che gli serve, ma una Parola viva, efficace e tagliente (cf Eb 4,12) che
mentre legge la storia ha bisogno della nostra vita per essere interpretata e proiettata ancora di più sul futuro, dopo di noi.
53
XAVIER LEON-DUFOUR, «L’annonce à Joseph», in Mélange Robert, 1958, 309-397;
ID., «Le juste Joseph», in N. Rev. Th., 1954, 225-231; cf CESLAS SPICQ, «Joseph son mari, ètant
juste», in Re. Bibl, 1964, 206-214.
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Nota esegetica generale sui «Vangeli dell’infanzia»
È importante sottolineare che i vangeli dell’infanzia non sono cronache «storiche», ma riflessioni
«teologiche» esposte in forma di racconto popolare. Si è in un tempo, nella seconda metà del sec.
I d.C., in cui pullulano i «vangeli apocrifi» che sprigionano la fantasia e abbondano di soprannaturale in modo eccessivo ed è naturale che gli evangelisti vogliano porre un freno a queste fantasie
immaginifiche sulla nascita miracolosa di Gesù.
La nascita verginale unita all’estromissione di Giuseppe dalla paternità biologica, può essere
un’allegoria o una metafora di mediazione nel processo che si va formando della divinizzazione
di Gesù. I vangeli dell’infanzia, infatti, sono scritti dopo la Pasqua e quindi gli eventi sono illuminati dalla teologia che si è sviluppata sia attraverso la tradizione orale sia attraverso gli scritti
del NT, primi fra tutti quelli di Paolo che hanno dato forma al Cristianesimo come lo conosciamo
storicamente. La terminologia, infatti, è pasquale: «Signore, Cristo». Solo se sono contestualizzati
all’interno di questo processo lungo e costante, i racconti dell’infanzia acquistano tutta la loro
limpidezza e potenza: sono un annuncio pasquale anticipato della salvezza di cui Yoshuà di Nàzaret è portatore.
La seconda premessa riguarda il genere letterario54, sia dell’oracolo di Isaìa che del brano del
vangelo. Tra i tanti modi di narrare e comunicare nella Bibbia esiste un genere particolare che
riguarda gli annunci di nascita. In essi troviamo quasi sempre gli stessi elementi perché sono
costruiti attorno ad un canovaccio: c’è un angelo che appare, un destinatario dell’annuncio (qui
Giuseppe: ebr.: Yasàf – egli aggiunge/aumenta) con un titolo che ne specifica il ruolo (qui «figlio
di Dàvide»), esprimendo così la sua funzione di garante legale della discendenza davidica di
Gesù55; una difficoltà da superare (in genere la sterilità, qui «prendere con te Maria, tua sposa»,
non nonostante sia incinta, ma appunto perché incinta); un segno dato dall’angelo a garanzia delle
sue parole (qui manca)56: e infine, una precisazione sul nome del nascituro (qui «Gesù», che in
ebraico è Jeoshuà o Joshuà e significa «Dio salva/è salvezza»).
È probabile che Maria abbia detto a Giuseppe di essere incinta, anche se i testi non lo dicono57,
spiegandogli le modalità, ed egli, non avendo motivo di dubitare dell’onestà della fidanzata, cerca
un modo per tirarsi indietro di fronte ad un progetto che lo supera. Avere Maria come promessa
sposa, in un simile contesto, era una difficoltà grande, perché significava prendere una decisione:
o denunciarla per adulterio o accettarla incinta. Nell’apparizione a Maria (cf Lc 1,26-38) l’angelo58 dice subito che il nascituro sarà «figlio di Dàvide» (cf Lc 1,32), e solo dopo le dà l’annuncio
54

I generi letterari sono forme stilistiche con cui un autore comunica un contenuto.
Esempi pratici di generi letterari: l’arringa di un politico che tende a convincere l’uditorio delle
sue bugie non è lo scarno e freddo comunicato di borsa; la recita di una poesia non è l’annuncio
funebre del giornale; una favola è cosa diversa dal «genere letterario» del romanzo. Lo stesso
fatto può essere comunicato con generi letterari diversi: un’opera letteraria può essere rappresentata in teatro, in un film, in una mostra fotografica, in un’opera musicale, ecc. In una biblioteca
moderna, i libri sono classificati secondo il «genere letterario»: romanzi, novelle, poesia, storia,
biografie, opere di teatro, ecc. La Bibbia è una piccola biblioteca e contiene un’infinità di forme
o generi letterari, tra loro spesso mescolati anche all’interno di uno stesso libro. Avere coscienza
della peculiarità dei generi è molto importante per il nostro accostarci alla Bibbia, proprio perché
siamo tentati di livellare i suoi diversi modi di esprimersi. Questo vale soprattutto per le narrazioni, che si tende sempre a leggere come fossero cronache dei fatti, senza saper poi come affrontare gli inevitabili problemi di storicità di testi che non sono resoconti storici o lo sono in modo
assai diverso dal nostro scrivere storia (cf PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione
della Bibbia nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1993; LUIS ALONSO
SCHÖKEL, [e collaboratori], La Bibbia nel suo contesto, Paideia Brescia 1994; RAYMOND EDWARD BROWN, Introduzione al Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 2001).
55
Questo titolo non verrà più usato dall’angelo nelle altre due apparizioni a Giuseppe
(cf Mt 2,13.19-20) perché è solo nell’annuncio della nascita che si esprime la funzione del suo
compito.
56
Il segno è presente in Lc 1,36 e cioè la gravidanza di Elisabètta che tutti ritenevano
impossibile perché sterile.
57
Lo scopo dei vangeli non è agiografico o storico, ma «kerigmàtico», cioè catechètico:
è un annuncio di Dio, non una storia di Dio per soddisfare le nostre curiosità.
58
L’abbondanza di presenza di «angeli» è un segno che ci troviamo di fronte ad una
teologia sviluppata: il loro intervento attutisce l’irruzione della presenza di Dio. Gli angeli, infatti,
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della concezione (cf Lc 1,34-35). Nell’apparizione a Giuseppe, invece, l’angelo non parla della
concezione di Gesù che è ormai avvenuta, ma si limita ad assicurargli la discendenza davidica (cf
Mt 1,20.23). Gesù deve nascere a Betlèmme che è la città natale di Dàvide: per questo gli eventi
s’incatenano in modo che tutto converga verso questo appuntamento con la storia: 59 «E tu,
Betlèmme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele» (Mt 2,6; cf Mi 5,1-3)60.
Il senso dell’annuncio a Giuseppe si può condensare in queste domande: qual è la funzione di
Giuseppe nella nascita di Gesù? Quale sarà il suo compito nei confronti del bambino che non è
suo, ma a cui egli deve garantire un’appartenenza legale in quanto Giuseppe è del casato di
Dàvide? Vediamo quale processo può essere avvenuto cronologicamente.

Giuseppe è fidanzato con una ragazza di nome Miriam/Maria. Nell’anno
di fidanzamento ufficiale61, Maria scopre di essere incinta e lei sa che il modo è
hanno la funzione di velare la divina presenza e nello stesso tempo affermare che ci troviamo di
fronte a «eventi-kairòi», occasioni importanti della storia della salvezza, dove Dio s’inserisce
nelle trame della storia umana per dire se stesso con linguaggio umano. Anche nei «vangeli
dell’infanzia» che pure sono teologia espressa, la presenza di «angeli» è discreta, residuo della
tradizione farisaica. Uno dei motivi per cui nel canone furono inseriti i quattro vangeli, appunto,
canonici e non quelli detti apocrifi, è proprio questo: nei vangeli apocrifi abbonda in eccesso il
sovrannaturale, mentre nei vangeli canonici tutto è ridimensionato, senza eccessi.
59
L’imperatore Augusto indisse uno o due censimenti tra l’8 e l’1 a.C. (gli storici, sia
laici che cristiani, con significative eccezioni, non sono d’accordo sulle date e sulla congruenza
tra la narrazione evangelica e gli eventi storici). Sia nella provincia di Sìria che in quella di Giudèa, dove, dopo il fallimento di Eròde Archelào, l’amministrazione fu assunta direttamente da
Roma, il censimento sarebbe stato attuato dal governatore romano Publio Sulpìcio Quirìnio, forse
nel 6 d.C., come attesta Giuseppe Flavio (AG 18,1), ma anche su questa datazione la valutazione
degli storici è discorde. In forza del censimento, ogni cittadino sottomesso a Roma doveva recarsi
nella propria città natale per iscriversi nel registro statale. Lo scopo dell’iscrizione era quasi esclusivamente fiscale, cioè in funzione della tassazione. A fronte di un imperatore che si crede potente
perché conta i suoi sudditi mettendo in movimento un impero, c’è una famiglia anonima della
Galilèa che conserva il segreto di un annuncio di nascita e si mette in movimento dalla Galilèa
alla Giudèa, dal nord al sud, quasi a voler unificare in modo ideale «tutto» il popolo d’Israele,
sempre diviso in regno del nord (Samarìa) e regno del sud (Giudèa). La preoccupazione dell’evangelista, a nostro avviso, non è di natura storica (come fare coincidere le date del censimento e
quella della nascita del Messia), ma di natura teologica, dove si esprime l’opposizione radicale
tra il povero anonimo e il potente che domina «tutta la terra». Questo capovolgimento di prospettiva sarà sviluppato nel «Magnificat» di Maria e nelle «Beatitudini». Tutto sembra che accada per
caso, ma nulla è casuale. Prima ancora di nascere, Gesù sa quello che vuole, perché la scelta di
campo non è facoltativa ma obbligatoria: Dio sta dalla parte dei piccoli e dei poveri, mai da quella
dei potenti di turno. Gli uomini si affannano a gestire la loro piccola storia, credendosi «grandi»:
sono solo attori occasionali di processi che sfuggono alla loro considerazione, perché la nuova
storia deve ripartire dalla «città di Dàvide», la piccola e sperduta «Betlemme», terra giudicata
dagli addetti del culto come «impura» per la presenza di pastori, emarginati sociali dell’epoca.
60
La nascita di Gesù a Betlèmme è squisita teologia perché deve essere accreditato in
modo incontrastato come «discendente davidico», perché i romani non imponevano come obbligo
il recarsi al paese del proprio casato, dal momento che il censimento poteva essere fatto nei luoghi
di residenza. Una persona responsabile mai avrebbe corso il rischio di un viaggio di km 150ca. a
una donna incinta, in procinto di partorire nelle condizioni di viaggio del tempo.
61
Il fidanzamento al tempo di Giuseppe e Maria era diverso da quello dei nostri giorni.
Il matrimonio era prerogativa dei genitori, i quali sceglievano la sposa o lo sposo secondo la
convenienza generale della famiglia o del clan (cf Gn 21,21; 24,2-4.50.51.67; 34,1-7). Raramente
un giovane si sposava contro la volontà dei genitori (cf Gn 26,34-35). A volte il fidanzamento era
contrattato da mediatori che restavano a digiuno fino alla conclusione degli accordi (cf Gn 24,33;
2Cor 5,20). Il fidanzamento si divideva in due tempi: la promessa di fidanzamento, che poteva
avvenire anche molti anni prima dal fidanzamento vero e proprio, e il momento dell’ufficializzazione, che diventava vincolante e aveva quasi gli stessi diritti e obblighi del matrimonio: era infatti
accompagnato da un documento-contratto scritto o verbale (cf Gn 29,18). I fidanzati venivano
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inusuale, aperto al mistero di Dio. Giuseppe e Maria dovevano trovarsi nell’anno
ufficiale del fidanzamento, se Giuseppe vuole rilasciarla in segreto, quando viene
a sapere che Maria fa parte di un piano di Dio più grande di lui. Se Giuseppe
avesse ripudiato la fidanzata incinta non di lui, lei sarebbe stata colpevole di adulterio e sottoposta alla lapidazione62.
Nessuno avrebbe potuto fare obiezione perché Giuseppe avrebbe applicato solo la Legge e quindi sarebbe stato «giusto» alla maniera della religione,
della società e in forza della sua coscienza. Al contrario, Giuseppe, cerca un’altra
via: vuole rimandare la sua fidanzata in segreto, cioè senza accusarla di adulterio,
salvandola dalla morte (cf Mt 1,19) perché egli sa che Maria non è adultera, ma
in lei è avvenuto qualcosa di imponderabile che egli non sa valutare e non vuole
impedire per cui si mette da parte. Il testo però dice di Giuseppe «era uomo giusto» (Mt 1,19), ma come può essere «giusto» se cerca di non osservare la giustizia
che la legge impone, cioè l’accusa di adulterio e la conseguente condanna a morte
per lapidazione?
Evidentemente non si tratta di una «giustizia legale» che dà l’opportunità
di appellarsi alla legge per vedere soddisfatto un proprio diritto. Egli è «giusto»
in quanto uomo timorato di Dio, perché la sua giustizia è di ordine morale: se
nella maternità di Maria c’è l’intervento di Dio, Giuseppe non vuole appropriarsi
di diritti sul nascituro che non gli appartengono. Giuseppe è «giusto» perché è
uomo «vero»: non è lui il padre del figlio che deve nascere e non sarà lui a presentarsi al mondo come il padre che non è. Se Dio ha un suo progetto, Dio troverà
il modo di realizzarlo con i suoi mezzi, non sarà certamente Giuseppe a contrastarlo o ad appropriarsene.
Giuseppe è l’uomo descritto dal Salmo: «Beato l’uomo che teme il Signore… la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce per gli
uomini retti: misericordioso, pietoso e giusto… eterno sarà il ricordo del giusto»
(Sal 112/111,1.3-4.6). Egli è della stessa stirpe di Elisabètta e Zaccarìa, genitori
di Giovanni Battista, che sono «giusti davanti a Dio» (Lc 1,6). La giustizia di
Giuseppe non risiede nel suo essere ligio alla legge materiale, rispettoso e scruriconosciuti come marito e moglie e avevano l’obbligo della fedeltà (cf Mt 1,18-20), come è
evidente dal vangelo di oggi nel tentativo di Giuseppe di non accusare Maria di adulterio, condannandola alla lapidazione. I due promessi restavano nelle rispettive case e non avevano rapporti
sessuali (cf Gn 29,21). L’età del fidanzamento era intorno ai 13-14 anni per lei e 18-24 per lui e
durava circa un anno, durante il quale il fidanzato preparava la casa e la sposa l’abito nuziale, e
le celebrazioni nuziali erano a carico della famiglia della sposa. Non era consentito il matrimonio
con donne cananee, moabite ed ammonite (cf Es 34,11-12,16; Dt 23,3-4), ma era lecito quello
con una schiava straniera o con una prigioniera di guerra (cf Dt 21,1-11).
62
Spesso si arriccia il naso sulla gravità della sanzione, cioè la pena di morte, poiché
nella mentalità odierna l’adulterio è un dato «scontato», molto più diffuso di quanto non si possa
immaginare, ed è quindi considerato con benevolenza. Nella mentalità biblica, il matrimonio trasforma le due individualità in una nuova personalità collettiva: l’io e il tu diventano il «noi» che
viene così a costituire un organismo nuovo e unico contenente l’immagine di Dio «incarnata»
nella coppia, e non nel maschio o nella femmina (cf Gn 1,27). La coppia è «una carne sola», cioè
un essere vivente in sé: «Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne» (Gn 2,24). L’adulterio è un attentato all’integrità della «personacoppia» perché uccide il «noi» squartandolo in due pezzi e cercando di sostituirne uno con una
metà estranea, la quale non potrà mai restituire la vita alla persona-coppia già uccisa. Per questo
la legge punisce l’adulterio con l’omicidio (cf Lv 20,10), applicando la legge del taglione (cf Es
21,12.24).
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poloso della norma giuridica, ma egli è giusto perché valuta gli eventi, ne comprende in parte il senso e sceglie il suo ruolo che è quello di non essere un ostacolo. La giustizia di Giuseppe è una partecipazione attiva agli eventi che vive.
Non siamo giusti quando siamo coerenti con la legge o abbiamo ragione
o riconosciamo il dovuto, ma quando dimoriamo nella verità di noi stessi e nella
verità della relazione con gli altri. Non la giustizia della legge, ma la giustizia
come virtù, cioè come prospettiva di vita che guarda l’intimo degli eventi e delle
persone, non il comportamento dell’apparire, ma la solidità della profondità interiore: è il motivo per cui la «giustizia» è una delle quattro «virtù cardinali» con
la prudenza, la fortezza e la temperanza (CCC 1805.1807). Essere giusti significa
superare la legge e valutare le cose dal punto di vista della verità. L’angelo però
interviene per dire a Giuseppe che proprio per questa sua attitudine alla giustizia
è stato scelto per essere il «custode legale» del bambino che nascerà. È la prima
adozione legale della storia o almeno la più famosa.
Nota psicologico-spirituale
In questo contesto possiamo fare un’applicazione estemporanea, ma di grande attualità. Oggi
uomini e donne fanno figli in età sempre più adulta per molti motivi che esulano dalla nostra
riflessione, e ciò crea una maggiore difficoltà, generando come contrappeso l’ossessione del
figlio a tutti i costi e con ogni mezzo. Il vangelo di oggi ci dice che non si è padri «giusti»,
cioè padri «veri», inseminando una donna o lasciandosi inseminare da un uomo: non si è padri
e madri perché si genera un figlio della propria carne. Si è padri e madri quando si sceglie di
essere «genitori adottivi» del proprio o altrui figlio, non comportando ciò alcuna differenza.
La paternità e la maternità non nascono dalla natura, ma dalla «giustizia», cioè dalla «verità»
di se stessi, quando si decide di offrire la propria vita, il proprio tempo, la propria esperienza
a qualcuno che si elegge come figlio e lo si onora come tale. Chi adotta invita l’altro a sedere
alla mensa del proprio amore perché è così grande che la coppia non è in grado di esaurirlo e
si ha bisogno di un supplemento di vita per compierlo in tutta la sua pienezza. In questo modo
non c’è interesse alcuno, come il desiderio di compiere la propria maternità/paternità, ma solo
il desiderio vitale di condividere l’amore senza chiedere in cambio altro che l’amore stesso.
Questo discorso vale in primo luogo per la «coppia stessa» che può non avere figli «naturali»
e non per questo è infeconda: il primo figlio/a che la coppia genera è la coppia medesima, con
un processo «adottivo» esclusivo, attraverso il quale, «lui» adotta «lei» come propria figlia e
sceglie di proteggerla, custodirla, amarla, accompagnandola nel suo cammino di maturità
verso la pienezza; «lei» adotta «lui» come proprio figlio, scegliendo di custodirlo, proteggerlo,
amarlo e accompagnarlo al compimento di sé, desiderandolo come compimento proprio. Il
giorno in cui saremo capaci di uscire dagli angusti schemi limitanti della carnalità materiale,
avremo fatto un passo di civiltà che sconvolgerà il mondo perché tutto è generato dalla «paternità/maternità» di Dio che svela il proprio volto in quello del «Figlio». La paternità e la
maternità adottive danno la vocazione di padre e madre che la natura non dà, perché genitori
si diventa in cinque secondi, mentre per essere educatori genitoriali occorre tutta la vita. Questo è il motivo per cui bisogna recuperare l’immagine di Giuseppe e valorizzarla per la sua
statura di uomo che va oltre le apparenze e si realizza in un evento che non aveva previsto,
ma che inserisce nella sua vita scegliendolo e diventando il padre legale di quel Gesù che deve
ancora nascere.

Is 7,14 della 1a lettura, ripreso alla lettera, come abbiamo visto, da Mt,
nella versione greca della LXX, ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro: la vergine
concepirà e partorirà un figlio (cf Is 7,14; Mt 1,23). Il testo originale ebraico
suona così: «‘ot hinnèh ha‘almàh haràh weyolèdet ben weqarà’t shemò ‘immanù’el – Il segno, ecco: la ragazza/la donna/regina [è] incinta partorirà un figlio
e chiamerà il suo nome Emmanuèl»63. La parola ebraica «‘almàh» letteralmente
63
«Emmanùel» è il nome più importante di tutta la Bibbia perché indica non solo la
storicità di Dio, ma anche la sua geografia: «Dio con noi» significa anche presenza nei luoghi,
per le strade, sulla terra.
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significa «ragazza/nubile/giovane/giovane sposa». È possibile che nel sec. VIII
a.C. il termine avesse acquisito un significato di corte, indicando espressamente
la regina64.
Nota di metodo esegetico
Nei secc. III-I a.C. la Bibbia greca, detta la LXX65, ha tradotto l’ebraico «‘almàh» con «parthènos
– vergine», cioè ragazza che ancora non ha avuto rapporti sessuali: in Grecia il termine era riservato alle «vestali», le donne consacrate alle diverse divinità, di cui erano le custodi immacolate,
offrendo così, otto secoli dopo, a Mt una chiave per una nuova rilettura di fronte a eventi inattesi.
Qui subentra la teologia perché Mt scrive alla fine del sec. I e si comincia a delineare la struttura
di un pensiero organico nel passaggio dall’ebraismo con la sua tradizione religiosa a una nuova
realtà che vede i pagani – i Greci – attraverso il ministero di Paolo accogliere Gesù come Messia
e «Figlio di Dio», senza passare attraverso la Toràh di Mosè, ma pretendendo lo stesso di essere
figli della promessa fatta ad Abràmo (cf Gn 12,1-4). Alla luce della nascita di Gesù, per Mt, il
testo di Isaìa, svela tutta la pregnanza del senso, che ora è compiuto e attualizzato. L’evangelista,
infatti, applicando le regole del midràsh ebraico, spiega la Scrittura con la Scrittura. Certamente
il termine ebraico non è di facile traduzione, ma è certo che Mt ha in mente «una singolarità», pur
mantenendo il vocabolo comune del greco della LXX, la Bibbia di riferimento dei primi cristiani.
Chi legge la Bibbia in modo fondamentalista corre subito alla conclusione: Isaìa è un vero profeta
perché ha predetto la nascita di Gesù otto secoli prima. È evidente che questo è un modo infantile
ed errato di leggere la Scrittura. Tutti gli autori della Bibbia, quando parlano o scrivono, in primo
luogo si rivolgono ai propri contemporanei in modo da essere da loro compresi. In questo senso
le parole di Isaìa devono avere un significato comprensibile per il suo interlocutore che, in prima
battuta è il re di Giuda, Àcaz, politico senza scrupoli e, in seconda battuta, dai suoi concittadini
di Gerusalemme.

Il testo ebraico per dire «segno» usa il termine «‘ot», che la Bibbia greca
della LXX traduce con «semeîon - segno»66, nel significato di un fatto, apparentemente «normale» (cosa vi è di più normale dell’attesa di un figlio?), che porta
in sé un dinamismo capace di produrre un cambiamento della situazione: un segnale qualitativo che indica una svolta. Il segno, cui si riferisce Isaìa, riguarda la
nascita di un bambino, precisamente del figlio dello stesso re Àcaz, di nome Ezechìa (cf 2Cr 28,27). Il segno è davanti agli occhi di tutti perché la giovane moglie
del re Àcaz, la regina Abìa (cf 2Re 18,2; dove è chiamata Àbi; 2Cr 29,1) è incinta
64
La radice da cui si forma «‘almàh» è «‘_l_m» che contiene l’idea di perpetuità, d’infinito, quasi di spazio ininterrotto senza principio e fine. Dalla stessa radice, p.es., si forma
«‘olàm» che significa «per sempre/perpetuo/continuo/». Qo 3,11 parla di Dio che pone «l’eternità
nei cuori» (la Bibbia-Cei 2008 traduce con «ha posto nei loro cuori la durata dei tempi».) Il tema
meriterebbe un approfondimento puntuale che esula dal nostro progetto esegetico-liturgico.
65
(Quasi) tutte le citazioni dell’AT riportate nel NT sono tratte dalla Bibbia greca della
LXX che fu la Bibbia della prima comunità cristiana e degli ebrei di lingua greca: in modo letterale, in modo sintetico o a senso.
66
La terminologia è precisa. Non si usa il termine «tèras», che indica un «prodigio/miracolo/portento (cf Es 7,9; 13,2-3; Sal 71/70,7; Mc 13,22; Mt 24,24 ecc.), né «dýnamis» per dire
un «evento di potenza/portento» (cf Mt 7,22; 11,21; Gv 4,48, ecc.), ma il termine ovvio e comune
di «semeîon», che significa «segno/segnale/indicatore», e si pone nell’ordine della natura e della
normalità (cf Gn 4,15; 9,12-13; Es 3,12; 4,8, ecc.). La terminologia quindi non è quella propria
dell’appariscente per impressionare, ma quella ordinaria per indurre a riflettere, meditando sugli
indizi per raggiungere la realtà che c’è dietro (il vangelo di Giovanni usa quasi esclusivamente il
termine «semeîon»). Il «segno» ha bisogno della fede per essere letto, il miracolo invece no,
perché all’incontro con Dio sostituisce la distrazione dello stupore che ubriaca. Àcaz, che è un re
senza fede, non è in grado di leggere il «semeîon - segno», anche se esso è sotto i suoi occhi, nella
sua casa; sua moglie è incinta di lui ed egli non si rende conto che il figlio atteso, il suo successore,
è la garanzia del suo futuro.
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e porta in grembo il discendente della «casa di Dàvide», cioè il futuro della dinastia che, di fatto, sarà un re pio e religioso, artefice di una grande riforma sociale
e cultuale67. Solo Àcaz fa finta di non vedere ed è a questa chiusura ostile e voluta
che il profeta oppone il segno. Il ragionamento del profeta è lineare: se il re Àcaz
teme per la sua dinastia, stia tranquillo perché la promessa di Dio di custodire il
casato di Dàvide non può venire meno perché Dio non avrebbe mai abbandonato
la casa di Dàvide, cui aveva garantito una dinastia fino al Messia (cf 2Sam 7,11).
Sul momento con questo oracolo, il profeta intense tranquillizzare il re Àcaz a
non vedere tutto nero riguardo al proprio destino e di stare a guardare gli sviluppi
degli eventi, confidando nella Parola di Dio: la regina, moglie di Àcaz, è incinta
e in procinto di partorire un successore per il trono della «Casa di Dàvide», la
Giudèa. Isaìa lo fa notare e assume questo fatto ovvio e naturale come «segno»
straordinario dell’intervento divino: non preoccuparti del futuro che viene a te
nelle sembianze di un bambino che tua moglie porta in grembo. Quale speranza
più grande per un re che avere un erede al trono? Come si può Àcaz, per paura
del futuro, cercare alleanze esterne rischiose per sé e il suo popolo? Il figlio atteso, pur muto nel grembo della regina-madre, è il vero profeta della fedeltà di
Dio e la garanzia che nessuno potrà distruggere la dinastia di Dàvide, di cui, pur
indegno, lo stesso Àcaz è custode e depositario: Dio è fedele e chiede fedeltà,
non manovre di bassa e sporca politica. Di fronte alla paura di Àcaz che si sente
accerchiato dal nord e dall’est, il profeta gli offre come scudo di difesa il suo
proprio figlio non ancora nato, un invito potente a guardare al futuro con serenità
e senza angoscia. Tagòre direbbe: «Quando un bimbo nasce sulla terra, è segno
che Dio non si è stancato ancora dell’umanità», ovvero: Ogni bambino che nasce
porta al mondo la notizia che Dio non è ancora stanco degli uomini. Il profeta
invoca il re di convertirsi al Dio di Dàvide e di Salomòne, al Dio della promessa
e sfida il re Àcaz a chiedere espressamente un segno come garanzia, ma egli, che
a tutti i costi vuole perseguire il proprio disegno di alleanza con l’Assìria, fa finta
di essere un umile religioso e si nasconde dietro una falsa religiosità, dicendo che
non oserebbe mai tentare Dio con la richiesta di un segno: «Non lo chiederò [il
segno], non voglio tentare il Signore» (Is 7,12). Di fronte a tanta sfacciataggine
il profeta che, fino a questo momento, si era rivolto a lui in quanto rappresentante
del popolo, cambia tono e diagnosi. Rispondendo, mette da parte il re e si rivolge
direttamente all’intera nazione, passando dall’uso del singolare, riferito al re, al
plurale riferito alla nazione, cioè alla «casa di Dàvide» (Is 7,13), descritta come
sempre più distante da Dio. Terribile e grandioso l’«ìncipit» dell’oracolo:
«Ascoltate, casa di Dàvide! – Shim‘u-na’ bet-David! Non vi basta stancare gli
uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio?» (Is 7,13). Il profeta, che
aveva parlato ad Àcaz invitandolo a chiedere un segno al Signore «tuo Dio», ora,
nell’oracolo, parla di «mio Dio», perché il Dio che l’ha inviato non è più il Dio
del re e del suo popolo, ma solo il Dio del profeta. L’appello in forma imperativa
67

Ezechìa regnò su Giuda (Sud) dal 715 al 686 a.C. Egli fu giusto davanti a Dio e il
Signore non lo abbandonò (cf 2Re 16,20; 18,1-8; 1Cr 3,13; 2Cr 28,27-29,2; 32,33; Sir 48,17-25;
49,4; Mt 1,9-10). Egli riaprì il tempio dopo una grande riforma religiosa che purificò dall’idolatria, ristabilì il culto di Yhwh e ripristinò la celebrazione della Pasqua (cf 2Cr 29,3-31,21). La
storia lo ricorda come un re buono e pio, timorato di Dio, non come suo padre Àcaz il quale era
solo un potente che si serviva della religione per fini politici. Di Ezechìa lo stesso profeta Isaìa
tesse il ritratto in Is 11,1-8 (cf Domenica 2a di Avvento, 1a lettura-A).
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è rivolto non più al re presente di fronte al profeta, che ormai non conta più nulla
agli occhi di Isaìa, ma a tutta la «casa di Dàvide», alla discendenza delle generazioni future, garantite dalla promessa di Dio stesso. Il profeta che legge il presente
e parla ai suoi contemporanei, allo stesso tempo pronuncia una parola che travalica il tempo attuale, oltre la cronaca e si staglia in una dimensione superiore e
inattesa che riguarda il tempo futuro, cioè anche noi. La Parola di Dio non può
essere racchiusa in una dimensione temporale, ma nel momento in cui esplode e
s’incarna «in un tempo», dilaga come un fiume frastagliato oltre la comprensione
del profeta e quella dei suoi contemporanei, e si proietta in avanti aprendo una
finestra sul futuro, lasciando quindi disponibili altre interpretazioni, sul momento
nascoste.
Questo è il contesto storico delle parole del profeta Isaìa, il quale parlò al
re affinché si abbandonasse alla Parola di Dio e si lasciasse addomesticare da
Dio68. Circa trent’anni dopo, il profeta Michèa, contemporaneo di Isaìa, allargando ulteriormente la prospettiva aprendo una finestra su un misterioso futuro,
nel segno di un parto. Dopo la citazione dell’oracolo su «Betlèmme» come patria
del Messia, riprendendo l’oracolo di Isaìa, così dice:
«1E tu, Betlemme di Èfrata, / così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, / da te uscirà per
me / colui che deve essere il dominatore in Israele; / le sue origini sono dall’antichità, dai
giorni più remoti. / 2Perciò Dio li metterà in potere altrui / fino a quando partorirà colei che
deve partorire; / e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. / 3Egli si leverà e pascerà
con la forza del Signore, / con la maestà del nome del Signore, suo Dio. / Abiteranno sicuri,
perché egli allora sarà grande / fino agli estremi confini della terra. / 4Egli stesso sarà la pace!»
(Mi 5,1-4).

Matteo scrive per cristiani provenienti dal Giudaìsmo, ma anche dal
mondo greco e per citare quello che noi oggi chiamiamo l’AT, o Bibbia
ebraica, come tutti gli scrittori del NT, non usa il testo ebraico, ma la LXX,
cioè il testo della Bibbia greca, abituale per i giudei di Alessandria di Egitto e
in genere della diàspora e comunque per le prime comunità cristiane. Egli rilegge questi testi al modo del midràsh e li porta alla loro estrema conseguenza,
superando il testo originale e attribuendogli un significato nascosto che i testi
in sé materialmente non hanno. Isaìa pensa alla regina Abìa incinta; Michèa
da parte sua allarga l’orizzonte al futuro di una donna partoriente misteriosa;
la LXX parla di «vergine»; Matteo applica questo termine a Maria sposa di
Giuseppe e madre di Gesù. La Parola di Dio è inesauribile e nessuno può rinchiuderla dentro un significato esclusivo, perché Dio sfugge a qualsiasi catalogazione. È compito nostro interrogare la Scrittura e lasciarci interrogare per
giungere a quel «senso pieno» che spesso ci sfugge per superficialità e presunzione.
L’Èmmanuele è un segno che riguarda la fede e noi sappiamo che egli si
è compiuto in Gesù, nato a Betlèmme dalla stirpe di Dàvide e nato da Maria, la
prescelta dallo Spirito per essere la nuova tenda dell’alleanza per custodire nella
carne il cuore di Dio stesso.
L’Èmmanuele per noi oggi è questa Eucaristia, che diventa il «segno» per
eccellenza del nostro compiersi e del nostro accadere perché siamo noi la carne
e il cuore di Dio che essa nutre per svelare il senso e il significato nascosto della
68
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storia che srotola avvenimenti spesso incompresi, perché nessuno li interpreta in
profondità. In questo contesto Natale non è altro che l’annuncio della fedeltà di
Dio all’umanità e l’abbandono in lui di coloro che hanno incontrato il Bambino
che nasce.
Natale è l’Amen di Dio sull’umanità che aspetta e cerca la salvezza. Un
Amen che esprime una fedeltà per sempre, e che assume il volto e il sapore del
pane e del vino che andiamo a deporre su questo altare. Con fiducia e passione.
Liturgia della riconciliazione con assoluzione generale
[Sostituisce, come è logico, l’atto penitenziale iniziale. Dopo la benedizione dell’acqua che richiama il nostro battesimo e l’esame di coscienza che ci richiama l’immagine che Dio ha deposto
in noi, il ministro impone le mani e darà l’assoluzione sacramentale.]

L’atto penitenziale di oggi è particolare perché impartiamo l’assoluzione sacramentale nella forma comunitaria prevista dal rituale. Dopo la benedizione
dell’acqua, che richiama il nostro battesimo, e l’esame di coscienza che ci richiama l’immagine che Dio ha deposto in noi, verremo davanti al ministro che
imporrà le mani e darà l’assoluzione singolarmente. Subito dopo avere ricevuto
l’assoluzione, ognuno si segnerà intingendo la mano nell’acqua benedetta.
Benedizione dell’acqua
Benediciamo l’acqua simbolo della Parola di Dio, come la siccità simboleggia la
sua mancanza. Essa richiama la nostra storia della salvezza, dalle acque del mar
rosso fino all’acqua del nostro battesimo. Il sacramento della riconciliazione dai
Padri della Chiesa era chiamato il secondo battesimo o seconda tavola della salvezza.
Preghiamo Dio Padre, perché nel sacramento della riconciliazione e del perdono
rinasciamo alla nuova vita dall’acqua e dallo Spirito Santo.
O Dio, Padre, Figlio e Spirito: hai creato
l’acqua di vita che purifica.

Gloria a te, o Signore!

Tu hai predicato l’annuncio del regno col vangelo
della conversione del cuore.
Fin dalle origini del mondo il tuo Spirito
si librava sulle acque della creazione.
Nelle acque del diluvio hai prefigurato la morte
e la salvezza del battesimo.
Nell’arca di Noè hai anticipato il fonte battesimale,
tavola della nostra salvezza.
Hai liberato Israele dalla schiavitù facendogli attraversare
illeso il Mar Rosso.
Hai voluto essere battezzato nell’acqua del Giordàno,
come povero tra i poveri.
Dalla croce, hai versato dal tuo fianco sangue
ed acqua, Spirito e Profezia.
Hai inviato gli Apostoli a battezzare i popoli
nel Nome della santa Trinità.
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Hai perdonato la donna Samaritana
e hai avuto misericordia per l’adultera.
Sulla croce hai perdonato i tuoi carnefici,
coloro che ti toglievano la vita.
Hai dato alla tua Chiesa il potere di rimettere
i peccati a chi si converte.
Gloria a te, o Signore!
Santifica quest’acqua, o Padre, con la tua potenza
perché rinasciamo alla vita.
Santifica quest’acqua, perché sia il segno
della nostra seconda tavola di salvezza.
Santifica quest’acqua, perché ci rigeneri
con la penitenza e l’Eucaristia.

Ti preghiamo, Signore!
Ti preghiamo, Signore!
Ti preghiamo, Signore!

Per il mistero di quest’acqua santificata dal tuo Spirito, facci rinascere a vita
nuova perché purificati nel mistero pasquale del tuo Figlio possiamo testimoniarlo in vita e in morte. Per Cristo nostro Signore. Amen!
Chiediamo perdono dei nostri peccati e delle nostre insufficienze, dei nostri fallimenti e dei nostri tradimenti, della volontà di fare il bene, mentre invece ci
siamo trovati a fare il male. [Pausa di silenzio]
«Confessiamo» che il Signore Gesù è il nostro Dio, il nostro Creatore e il nostro
Redentore. [Pausa di silenzio]
Egli compie in noi meraviglie perché ci rigenera nella sua misericordia che ci
rigenera nel segno dell’acqua.
[Congruo silenzio in cui ognuno fa il proprio esame di coscienza proiettando sul proprio cuore e
sull’anno appena concluso la luce della misericordia di Dio, la misura della sua giustizia che è la
croce del Signore Gesù e la fiducia nello Spirito Santo che guida i passi del nuovo anno verso la
pienezza del regno.]

Trisàghion cristologico
Signore, Dio eterno e creatore del tempo,
tu ci convochi a darti «Gloria».
Kyrie, elèison!
Cristo, ti sei fatto schiavo della Legge
per liberarci da ogni schiavitù
Christe, elèison!
Signore, ti sei manifestato ai pastori,
esclusi dal tempio perché impuri.
Pnèuma, elèison!
Cristo, Figlio del Dio vivente, nato da donna,
nato sotto la legge.
Christe, elèison!
Cristo, Figlio della Santa Madre e «Santo»
del popolo d’Israele e della madre Chiesa.
Christe, elèison!
Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito, che purifichi con la penitenza i
nostri cuori e ci trasformi in offerta a te gradita; nella gioia di una vita nuova
loderemo sempre il tuo Nome santo e misericordioso. Per i meriti di Gesù Cristo
nostro Signore, morto e risorto per noi.
Amen.
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Signore nostro e Dio dei nostri padri e delle nostre madri, regna sull’intero mondo
nella tua Gloria e sorgi su tutta la terra nella tua Maestà»69. [Pausa: 1-2-3]
Kyrie, elèison! Christe, elèison! Pnèuma, elèison! [Pausa: 1-2-3].
Grande è la tua misericordia, Signore, Dio «misericordioso e pietoso, lento
all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male» (Gl 2,13) [Pausa:
1-2-3].
Christe, elèison! Kyrie, elèison! Pnèuma, elèison! [Pausa: 1-2-3].
Tu conservi il tuo amore per mille generazioni, perdoni la colpa, la trasgressione
e il peccato (cf Es 34,6-7), nella tua grande clemenza vòlgiti a noi, tuoi figli, e
ascoltaci! [Pausa: 1-2-3].
Pnèuma, elèison! Kyrie, elèison! Christe, elèison! [Pausa: 1-2-3].
Ci accostiamo con fiducia al trono della Grazia, il Signore Gesù (cf Eb 4,16) per
i cui meriti riceviamo la tua misericordia e otteniamo il tuo aiuto che ci converta
al santo Vangelo. [Pausa: 1-2-3].
Pnèuma, elèison! Kyrie, elèison! Christe, elèison! [Pausa: 1-2-3].
Tu sei nostro Padre e nostra Madre; a Te ritorniamo, Dio dei nostri Padri Abràmo,
Isàcco e Giacòbbe e Signore delle nostre Madri, Sara, Rebècca, Rachèle e Lìa,
perché tu sei Dio, il Padre che è Madre. [Pausa: 1-2-3].
Kyrie, elèison! Christe, elèison! Pnèuma, elèison! [Pausa: 1-2-3].
Perdonaci, Signore e saremo perdonati, purifica e saremo purificati. [Pausa: 1-2-3].
Kyrie, elèison! Christe, elèison! Pnèuma, elèison!
Assoluzione
Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione deI peccati,
vi conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace. Io Vi assolvo
TUTTI, CIASCUNO E CIASCUNA, da TUTTI I VOSTRI peccati nel Nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
[Il celebrante asperge con l’acqua benedetta l’assemblea che conclude:]

Lodiamo il Signore perché è buono.
Buono è il Signore, in eterno la sua misericordia.
Gioiscono ed esultano i giusti: il Signore Gesù è venuto per i peccatori
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Amen.
Ringraziamento e Penitenza
In segno di ringraziamento e anche di penitenza, a gloria di Dio che opera meraviglie, durante questa prima settimana dell’anno, compiremo tre gesti:
1. Diremo una parola di consolazione o di conforto.
2. Compiremo un gesto di accoglienza e di condivisione.
3. Pregheremo come ci suggerisce il nostro cuore per quanti sono lacerati
dall’odio e dalla violenza perché riscoprano la medicina del perdono.
La Pace del Signore abita nel vostro cuore e pone la sua tenda nella vostra anima.
69

Ufficio della Liturgia ebraica nel giorno Rosh Hashanàh [Capodanno], preghiera dello
Shemoné Esre [Diciotto Benedizioni], Invocazione ’Elohènu ve’lohe [Dio nostro e Dio].
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E con il tuo spirito.
Ci siamo riconciliati con il Signore, riconciliamoci con le sorelle e i fratelli. Come
promessa del nostro impegno di donne e uomini nuovi, per essere degni di bere
l’acqua della Parola da condividere nella profezia della vita con chi incontreremo
nel nostro cammino, memori della parola del Signore: «Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì
il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi
torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24). Prima, però, professiamo come assemblea riconciliata, la professione di fede che ci lega a tutti i credenti sparsi nel
mondo.
Professione di fede
Crediamo in Dio, Padre e Madre, creatore del cielo e della terra?
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria
vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Crediamo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede nella
quale siamo stati battezzati e siamo rinati. Questa è la fede che noi ci gloriamo di professare, in Cristo Gesù nostro Signore. Tu, o Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua sua e della santa
Chiesa, ci custodisci nella fede dei Padri e delle Madri per la vita eterna.
Amen.
Scambiamoci ora il segno della Pace e della riconciliazione per essere abilitati a
presentare i doni dell’offerta, sapendo che compiamo un gesto profetico perché
tendiamo la mano al di fuori di noi per aprirci agli altri.
[Alla fine dello scambio di pace].
Mensa della PAROLA che si fa PANE e VINO
Presentazione delle offerte
[Di solito questo momento della celebrazione eucaristica è chiamato col termine «OFFERTORIO». Non è
esatto, anzi è molto equivoco. Questa parte si chiama correttamente «PREPARAZIONE DELLE OFFERTE», in quanto si predispone l’Altare, il Pane e il Vino insieme alla partecipazione di ciascuno per
immergerci come Assemblea nel mistero dell’Incarnazione: il Lògos/Parola che abbiamo proclamato e
ascoltato diventa «Carne» (cf Gv 1,14), fragilità di Dio che si lascia «spezzare» e nutrimento dei credenti
che l’assumono come «Viatico» di vita. Il vero «OFFERTORIO» avverrà alla fine della preghiera Eucaristica, al momento della «DOSSOLOGÌA», quando offriremo il Figlio al Padre con la forza dello Spirito e
saremo certi, solo allora, che «l’offerta» sarà compiuta e finita.]

Riprendiamo ora il cesto del nostro cuore con i doni, pronti per l’altare ed entriamo nel Santo dei Santi per presentarli alla maestà di Dio perché li trasformi
per noi e per tutta l’umanità in benedizione e speranza.
Preparazione dei doni
[La benedizione sul pane e sul vino è tratta dal rituale ebraico]
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Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo; dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite e del lavoro dell’uomo e
della donna; li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita
eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Preghiamo perché la nostra offerta sia gradita a Dio creatore, Padre e Madre.
Il Signore riceva dalle tue mani il nostro dono a lode e gloria del suo nome, per
il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo (sulle offerte)
Accogli, o Signore, i doni che abbiamo deposto sull’altare, e consacrali con
la potenza del tuo Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera eucaristica II70
Prefazio dell’Avvento II/A: Maria nuova Eva
Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

E con il tuo spirito.
Sono rivolti al Signore.
È cosa buona e giusta.

È veramente giusto rendere grazie a te, Padre santo, Dio misericordioso ed eterno.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, per il mistero della Vergine
Madre.
Dall’antico avversario venne la rovina, dal grembo verginale della figlia di Sìon
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il
genere umano la salvezza e la pace.
Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene, nel Nome del Signore.
Kyrie, elèison! Christe, elèison!
La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini,
la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita nuova.
Profetizzò Isaìa dicendo: «Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Èmmanuele: Dio-con-noi» (cf Is 7,14; Mt 1,23).
Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore.
Tu, o Signore, ci dai l’Eucaristia, il principe dei segni, che dà a noi l’abbondanza
della tua misericordia che è Cristo Gesù.

E noi, nell’attesa della sua venuta, uniti agli angeli, ai santi e alle sante del cielo
e della terra, proclamiamo l’inno della tua lode:
70
La riforma liturgica voluta dal Vaticano II ha ripreso la più antica anàfora attestata
documentalmente, detta di Ippolito e databile al 215ca., di essa è stata presa una sintesi (cf
PSEUDO-IPPOLITO, Tradizione apostolica, Introduzione, traduzione e note a cura di Elio Peretto,
Roma, Città Nuova, 1996, 108-111).
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Santo, Santo, Santo, il Signore degli eserciti. Kyrie, elèison! Christe, elèison!
Tutta la terra è piena della sua gloria (cf Is 6,3).
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo: santifica
questi doni con l’effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il
sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Si alzano le porte antiche e noi apriamo le porte del cuore per far entrare il
re della gloria (cf Sal 24/23,7).
Egli,71 consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: «PRENDETE, E MANGIATENE
TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO DATO PER VOI».
Sei tu, Signore, il nostro re fedele che ci manifesti la tua gloria (cf Sal
24/23,8).
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo
diede ai suoi discepoli, e disse: «PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETER-NA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI».
Nel dono della tua vita, noi rinnoviamo la nuova ed eterna alleanza, la Toràh
perenne che hai scritto nel nostro cuore e nella nostra mente (cf Ger 31,3134).
«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME».
Noi t’invochiamo, non tardare a risponderci e vieni, Signore! Maràn athà –
Signore nostro, vieni! (cf Sal 102/101,3).
Mistero della fede
Contempliamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e attendiamo il tuo ritorno. Ecco lo sposo, andiamogli incontro (cf Mt 25,6).
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo,
Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci
hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, proprio
del popolo dei battezzati.
Tu hai chiamato Paolo, tuo servo e apostolo per vocazione, per annunziare
il vangelo della pace (cf Rm 1,1).
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Noi siamo il corpo del Cristo Signore, nato dalla stirpe di Dàvide secondo la
carne e costituito «Signore» secondo lo Spirito (cf Rm 1,3-4).
Memoria dei Volti e dei Nomi sulla terra
Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 72 rendila perfetta
nell’amore in unione con il Papa…, il Vescovo…, le persone che amiamo e che
ricordiamo… e tutto l’ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.

71
Il Giovedì Santo, alla Messa vespertina «Nella cena del Signore», si dice: «Egli, infatti,
in questa notte…».
72
*DOMENICA: si può dire in tutte le domeniche, se non c’è altro ricordo proprio:
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Convertici, Signore e noi ci convertiremo, facci ritornare e noi ritorneremo
(cf Lam 5,21).
Memoria dei Volti e dei Nomi della Gerusalemme celeste
Ricòrdati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della
risurrezione e, nella tua paterna bontà, di tutti i defunti e defunte che noi affidiamo alla tua clemenza … ammettili a godere la luce del tuo volto.
Anche noi, come Gesù, siamo generati dallo Spirito Santo per essere santi
come Dio è santo (cf Mt 1,20; Lv 11,44-45).
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la
beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi e le sante del cielo e della terra, che in ogni tempo ti furono
graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
«Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato “Èmmanuele”, che significa “Dio con noi”» (cf Mt 1,23).
Dossologia
[È il momento culminante dell’Eucaristia: è questo il vero «OFFERTORIO» perché ora sappiamo che
il Padre non può rifiutare l’offerta del Figlio che l’Assemblea orante presenta perché sia effusa in BENEDIZIONE sull’universo intero. L’Amen che conclude la dossologia è conclusivo di tutta la Preghiera
Eucaristica e dovrebbe essere proclamato con solennità e non biascicato come un sospiro di sollievo.
Dicono le cronache liturgiche che nei primi secoli, quando l’Assemblea conclude il «Per Cristo…» con
l’Amen, tremavano le colonne delle chiese. Il valore dell’Amen è la solenne professione di fede nella
Santa Trinità che si è rivelata nella Parola, che è divenuta Carne, che si è data nutrimento e che ora si
appresta a divenire testimonianza.73]

PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO, A TE, DIO PADRE MISERICORDIOSO, NELL’UNITÀ DELLO SPIRITO SANTO, OGNI ONORE E
GLORIA. PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. AMEN.
† e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua
vita immortale:
*NATALE DEL SIGNORE E OTTAVA:
† e qui convocata nel giorno santissimo [nella notte santissima] in cui la Vergine Maria diede
al mondo il Salvatore:
* EPIFANIA DEL SIGNORE:
† e qui convocata nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si
è manifestato nella nostra natura umana:
* GIOVEDÌ SANTO ALLA MESSA VESPERTINA «CENA DEL SIGNORE»:
† e qui convocata nel giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato
alla morte per noi:
* DALLA VEGLIA PASQUALE ALLA II DOMENICA DI PASQUA:
† e qui convocata nel giorno glorioso [nella notte gloriosa] della risurrezione di Cristo Signore
nel suo vero corpo:
* ASCENSIONE DEL SIGNORE:
† e qui convocata nel giorno glorioso dell’Ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore
del cielo e della terra:
* DOMENICA DI PENTECOSTE:
† e qui convocata nel giorno santissimo in cui l’effusione del tuo Spirito l’ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli:
73
Sul significato biblico, giudaico e liturgico del termine «Amen», cf PAOLO FARINELLA, Bibbia, Parole, Segreti, Misteri, Il Segno dei Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano (VR)
2008, 87-100.
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Liturgia di comunione
[Gesù ha insegnato il «Padre nostro» nella sua lingua materna, parlata da Maria e Giuseppe, la lingua
aramaica. La Chiesa primitiva di Paolo e, subito dopo la Chiesa missionaria, l’ha tradotto in greco, e in
questa lingua si pregava anche a Roma. È buona cosa per noi pronunciarlo nelle stesse lingue per non
dimenticare mai che Gesù è Ebreo per sempre e noi siamo spiritualmente semiti, così come la Chiesa apostolica è nata in oriente e si è immediatamente aperta alla lingua e alle culture diverse dal giudaismo 74].

Ci facciamo voce di tutta l’umanità, consapevoli che ogni volta che preghiamo il Padre qualificandolo come «nostro», noi impegniamo la nostra fraternità all’accoglienza cosciente e attiva di tutti, senza escludere alcuno in ragione
della lingua, razza, religione, cultura e provenienza. Nessuno può invocare Dio
come «Padre nostro» se nutre sentimenti razzisti o se definisce qualcuno con l’insulto di «extracomunitario» perché nella Casa del Padre tutti sono «comunitari»,
cioè figli allo stesso modo, con gli stessi doveri e gli stessi diritti. La preghiera
del «Padre nostro» è l’antidoto contro ogni forma di razzismo, di pregiudizio e
di paura, diversamente ci escludiamo da soli dalla universale paternità di Dio.
Questo è il grande impegno di civiltà: Dio è Padre di tutti e tutti sono tra loro
fratelli e sorelle, senza distinzione di razza, sesso, religione e cultura.
Idealmente riuniti con gli Apostoli sul Monte degli Ulivi, preghiamo, dicendo:
Padre nostro in aramaico
Padre nostro che sei nei cieli, / Avunà di bishmaià,
sia santificato il tuo nome, / itkaddàsh shemàch,
venga il tuo regno, / tettè malkuttàch,
sia fatta la tua volontà, / tit‛abed re‛utach,
come in cielo così in terra. / kedì bishmaià ken bear‛a.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, /
Lachmàna av làna sekùm iom beiomàh,
e rimetti a noi i nostri debiti, / ushevùk làna chobaienà,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
kedì af anachnà shevaknà lechayabaienà,
e non abbandonarci alla tentazione, / veal ta‛alìna lenisiòn,
ma liberaci dal male. / ellà pezèna min beishià. Amen.
Padre nostro in greco (Mt 6,9-13)
Padre nostro, che sei nei cieli, / Pàter hēmôn, ho en tôis uranôis,
sia santificato il tuo nome, / haghiasthêto to onomàsu,
venga il tuo regno, / elthètō hē basilèiasu,
sia fatta la tua volontà, / ghenēthêtō to thelēmàsu,
come in cielo così in terra. / hōs en uranô kài epì ghês.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano /
Ton àrton hēmôn tòn epiùsion dòs hēmîn sêmeron,
e rimetti a noi i nostri debiti, / kài àfes hēmîn tà ofeilêmata hēmôn,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, / hōs kài hēmêis afêkamen
tôis ofeilètais hēmôn
e non abbandonarci alla tentazione, / kài mê eisenènkēis hēmâs eis peirasmòn,
74
Anche per il «Padre nostro», vale quanto abbiamo detto per il segno della croce iniziale: la traslitterazione non è quella scientifica, ma pratica, per aiutare la pronuncia in modo
semplice.
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ma liberaci dal male. / allà hriûsai hēmâs apò tû ponērû. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l’aiuto
della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore
Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
[Il presidente dell’Assemblea lascia cadere un pezzetto di pane nel vino come segno duplice
segno dell’umanità e della divinità uniti nella persona del Signore Gesù e come simbolo
dell’unione di Cristo con la sua Sposa, la Chiesa:]

Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita
eterna.
[Intanto l’Assemblea proclama:]

Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che prende su di
sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto
una parola e io sarò salvato.
Antifona alla comunione (Mt 1,20.21) – A
«Giuseppe, non temere: Maria darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù.
Egli salverà il suo popolo».
Oppure (Is 7,14)

Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un Figlio: /
Lo chiamerà, Èmmanuele, Dio con noi.
Dopo la comunione
Da Anthològhion I-IV, Breviario della liturgia bizantina75
Il primo degli angeli fu inviato dal cielo a dire:
Gioisci, tu per cui risplenderà la gioia; gioisci, tu per cui cesserà la maledizione.
Gioisci, tu che richiami dall’esilio il caduto Adàmo; gioisci, riscatto delle lacrime
di Eva.
Gioisci, altezza inaccessibile ai pensieri umani; gioisci, profondità imperscrutabile anche agli occhi degli angeli.
Gioisci, tu che sei il trono del Re; gioisci, perché porti colui che tutto porta.
Gioisci, stella che manifesti il sole; gioisci, grembo della divina incarnazione.
Gioisci, tu per cui si rinnova la creazione; gioisci, tu per cui si fa bambino il
Creatore.
Gioisci, sposa senza nozze!
75

A cura di Maria Benedetta Artioli, Lipa, Roma 1999-2000, 2,1416, testo in ID., Cantare la gloria del Signore. Preghiere della liturgia bizantina, Edizioni Qiqajon Comunità di Bose,
Magnano (BI), 2007, 217. Il tropario riportato è la 1 a strofa dell’inno Akàtistos (In piedi) alla
Madre di Dio che si canta nei venerdì della grande Quaresima e rappresenta anche la preghiera
alla Vergine Madre più popolare della chiesa orientale.
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Preghiamo (dopo la comunione)
O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera:
quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca
il nostro fervore, per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Berakàh/Benedizione e saluto finale
Il Signore è con voi. E con il tuo spirito.
Il Signore, che con la parola dei profeti ha annunciato il Messia, ci doni la sua
benedizione. Amen.
Il Signore, che invia gli apostoli a predicare il vangelo della vita,
ci consoli e ci rafforzi.
Il Signore, che chiama Giuseppe a farsi carico della salvezza,
ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore, che ci manda nel mondo come testimoni rinati e risorti,
ci protegga e ci sorregga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.
La messa è conclusa come celebrazione:
continua nella testimonianza della vita.
Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo
rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua Pace.

FINE DOMENICA 4a DI AVVENTO-A

96

DOMENICHE DI AVVENTO-A / I-IV e IMMACOLATA

IMMACOLATA V. MARIA – A-B-C
Gn 3,9-15.20; Sal 98/97,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Introduzione alla liturgia
L’8 dicembre 1854, dopo un’ampia consultazione dell’episcopato di tutto
il mondo, Pio IX definiva il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria con la
Bolla Ineffabilis Deus, in cui si proclama che la Madre di Cristo, pur essendo una
creatura, è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento in vista
dei meriti redentivi della morte e risurrezione del Figlio: «ante previsa merita
Jesu Christi». Ecco il testo papale:
«… con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra,
dichiariamo, pronunciamo e definiamo che sia stata da Dio rivelata, e perciò da credere fermamente, la dottrina secondo cui la beatissima Vergine Maria, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente a lei concesso in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere
umano, sia stata preservata da ogni macchia di colpa originale fin dal primo istante della sua
creazione»76.
Nota storica
Quattro anni dopo la dichiarazione papale, il 25 marzo 1858, l’allora sconosciuta bambina,
Bernadette Soubirous, a Lourdes, alle falde dei Pirenei, ricevette l’apparizione di una «Signora» che si presentò con queste parole: «Io sono l’Immacolata Concezione». La bambina
non capì né le parole né il loro significato. Il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria,
che celebriamo oggi, nasce e si sviluppa a partire dal «sensus fidei», cioè dall’intuizione del
popolo credente che anticipa, vivendola, una verità che solo molto più tardi l’autorità della
Chiesa proclamerà, prendendone atto. Questa dichiarazione solenne è la conclusione di un
lungo processo che attraversa la storia della Chiesa 77.

Una delle caratteristiche della teologia cattolica, spesso dimenticata, è che
«il senso o l’intuito dei fedeli», costituisce, insieme al magistero, uno dei «luoghi» in cui si manifesta l’autenticità della fede, come afferma il concilio ecumenico Vaticano II nella costituzione dogmatica sulla Rivelazione, Dei Verbum, al
n. 8:
«Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l’assistenza dello Spirito Santo: cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia
con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cf Lc 2,19.51),
sia con l’intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro che, con la successione episcopale, hanno ricevuto un carisma di verità.
Così la Chiesa, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla pienezza della verità divina,
finché in essa vengano a compimento le parole di Dio» (Dei Verbum, n. 8).

All’inizio del suo ministero di vescovo di Roma, nella sua prima intervista
alla rivista dei Gesuiti, «La Civiltà Cattolica», papa Francesco riprese questo insegnamento e lo esplicitò in forma semplice e chiara:
76

DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum
de rebus fidei et morum (= DS Enchiridion Symbolorum), edizione bilingue, EDB, Bologna
1995,, n. 2803; cf CCC 491.
77
La Chiesa nel 1862 riconobbe ufficialmente le apparizioni di Lourdes con la qualifica
di «apparizioni private» che nulla aggiungono al deposito della fede, essendo «Cristo… il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione» (Dei Verbum, n. 2). Ne consegue che un credente
cattolico resta tale, anche se convintamente non ritiene di dover credere alle apparizioni di Lourdes o di qualsiasi altro luogo o fenomeno. Per lo sviluppo storico del dogma dell’Immacolata
Concezione, v., sotto, Appendice.
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«L’immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo fedele di Dio. È la definizione che uso spesso, ed è poi quella della Lumen Gentium al numero 1278. L’appartenenza a
un popolo ha un forte valore teologico: Dio nella storia della salvezza ha salvato un popolo.
Non c’è identità piena senza appartenenza a un popolo. Nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae considerando la complessa trama di relazioni interpersonali
che si realizzano nella comunità umana. Dio entra in questa dinamica popolare. Il popolo è
soggetto. E la Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, con gioie e dolori. Sentire
cum Ecclesia dunque per me è essere in questo popolo. E l’insieme dei fedeli è infallibile nel
credere, e manifesta questa sua infallibilitas in credendo mediante il senso soprannaturale
della fede di tutto il popolo che cammina»79.

Nella Chiesa, dunque, la festa dell’Immacolata Concezione di Maria è il
frutto primario della fede del popolo, mentre magistero e teologia procedono
cauti e per lungo tempo diffidenti. Nei primi secoli del Cristianesimo si sviluppò
il parallelismo di somiglianza/opposizione tra Eva, la «prima mater», e Maria, la
«Mater»80. Eva, come prima donna, fu creata da Dio senza macchia di peccato;
Maria, chiamata a essere la Madre di Dio, è concepita immacolata; Eva cercò la
sua auto-realizzazione, Maria si abbandona al volere di Dio; Eva disobbedì per
prima, Maria ubbidisce con prontezza; Eva peccò e coinvolse nel suo peccato
Àdam, Maria magnifica il Signore e lo offre al mondo. Sant’Irenèo (130-202)
afferma che «il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione
coll’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva legò con la sua incredulità, la
vergine Maria sciolse con la fede»81. Ascoltiamo ancora Sant’Irenèo:
«Come per mezzo di una vergine il genere umano fu assoggettato alla morte così con identica
predisposizione fu sciolto dalla morte per mezzo di una vergine: la disubbidienza di una vergine fu compensata dall’obbedienza di una vergine. Poiché il peccato della prima creatura fu
purificato dal sacrificio del Primogenito e l’astuzia del serpente fu sconfitta dalla semplicità
della colomba, noi siamo stati sciolti da quei legami che ci tenevano soggetti alla morte»82.
«Il popolo santo di Dio partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere
dovunque la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità, e
coll’offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra acclamanti al nome suo (cfr. Eb 13,15).
La totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo, (cfr. 1Gv 2,20.27), non può sbagliarsi
nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto
il popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici” (SANT’AGOSTINO, De Praed. Sanct.
14,27, PL 44, 980), mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale. E invero, per
quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, e sotto la guida del sacro
magistero, il quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più una parola umana,
ma veramente la parola di Dio (cfr. 1Ts 2,13), il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla
fede trasmessa ai santi una volta per tutte (cfr. Gdc 3), con retto giudizio penetra in essa più a
fondo e più pienamente l’applica nella vita» (Lumen Gentium, n. 12).
79
ANTONIO SPADARO, «Intervista a Papa Francesco», in La Civiltà Cattolica, n. 3918
(19 settembre 2013), 449-477, qui 459.
80
Nella cappella di San Giovanni Battista della cattedrale San Lorenzo in Genova, opera
dei fratelli Gaggini (1461-1465), vi è fisicamente rappresentato lo scenario della redenzione: a
sinistra vi è Maria, la «Mater» per eccellenza, vestita, nell’atto di offrire il Figlio al mondo. Accanto sta Eva, la «prima mater», nuda e piegata su di sé nell’intento di coprirsi agli occhi del
mondo. Dalla parte opposta vi sono il precursore e Àdam, quindi Zaccarìa, Elisabètta e i profeti
Isaìa e Abacùc. Gli autori delle statue, Matteo Civitali (1496) e Andrea Sansovino (1504), seppero
rendere plastica la raffigurazione del Mistero dell’Emmànuel.
81
SANT’IRENEO, Adv. Haer. III, 22, 4 [PG 7, 959 A].
82
SANT’IRENEO, Adv. Haer. V, 19 [PG 7, 1175-1176]. Su questo parallelismo si può
leggere il capitolo VIII della costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, che il concilio
ecumenico Vaticano II ha dedicato interamente a Maria, pur se con molte perplessità. Vedi, sotto,
in «Appendice», una breve e condensata storia del «dogma dell’Immacolata».
78
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Già nel 1854, anno della definizione del dogma, in tutta la Chiesa latina
esistevano tre formulari di Messa e di Ufficio, ma Pio IX, su richiesta di molti
vescovi, incaricò Mons. Domenico Bartolini, segretario della Congregazione dei
riti, di redigere un nuovo testo liturgico che rispondesse alla definizione dogmatica appena approvata. Il testo definitivo fu approvato il 27 agosto del 1863. La
festa fu denominata dell’Immacolata Concezione.
Invochiamo la Madre di Dio che si lasciò sovrastare dallo Spirito Santo e
per questo poté accogliere il Lògos/Parola che in lei «carne fu fatto» (Gv 1,14);
è in tutto simile a noi, che così possiamo avvicinarci a Dio e riconoscerlo nostro
Signore e Redentore: il Dio vicino, la Shekinàh/Presenza. Attraverso la Madre
andiamo incontro al Figlio nell’Eucaristia, facendo nostra l’esultanza del profeta
Isaìa proposta dall’antifona d’ingresso (Is 61,10):
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio:
mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il manto della giustizia,
come una sposa si adorna di gioielli.
Tropàri a Santa Maria
Santa Maria, Madre di Dio.
Prega per noi.
Santa Maria, Figlia del Padre.
Santa Maria, Figlia del Tuo Figlio redentore.
Santa Maria, Arca dello Spirito Santo consolatore.
Sposa, che hai detto il primo «sì» della nuova Alleanza.
Madre, che hai tessuto nel tuo grembo il Cristo eterno.
Madre, che hai donato al mondo Cristo, Figlio dell’Uomo.
Sorella, che sei sollecita nel visitare Elisabètta per servirla.
Tenda divina che hai percorso il tragitto della santa Arca.
Ebrea fedele che hai esultato in Dio salvatore.
Donna di tenerezza che hai creduto nella misericordia di Dio.
Primogenita tra i figli redenti dal sangue
del tuo Figlio Risorto.
Madre che hai accolto i pastori a Betlèmme.
Tempio della grazia, che hai presentato Gesù al tempio.
Sposa premurosa che hai voluto il segno nuziale di Cana.
Madre del dolore che hai seguito tuo Figlio fino alla croce.
Sposa feconda, che hai accolto Giovanni come tuo figlio.
Segno della Chiesa, che hai perseverato in preghiera con gli Apostoli.
Piena di grazia, che hai implorato il dono dello Spirito.
Figlia della Parola, modello del popolo che ascolta la Parola di salvezza.
Sigillo di Agàpe che conservi nel tuo cuore l’Amore che effondi su noi.
Donna orante che previeni ogni nostra preghiera e bisogno.
Sposa del volere di Dio che sigillasti il tuo volere nella volontà di Dio.
Figlia del tuo Figlio, noi ti scegliamo nostra Madre e Regina.
Donna, sorgente di Vita, proteggi le donne madri, spose e figlie.
Maria, che preghi per noi adesso e nell’ora della nostra morte.
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Oggi celebriamo una donna, una donna «singolare» perché libera da sé, povera
per sé e rimessa alla volontà di Dio, che scelse come propria volontà. In lei come
in nessun altro abita la Trinità beata: il Padre la sceglie, lo Spirito la sublima e il
Figlio si fa partorire da lei come dono all’umanità. In rappresentanza di questa
umanità di donne e uomini iniziamo questa Eucaristia nel segno della donna e
della comunione trinitaria, segnandoci
[Ebraico] 83

Beshèm ha’av vehaBèn veRuàch haKodèsh. ’Elohìm Echàd. Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Uno. Amen.
Oppure [Greco]

Èis to ònoma toû Patròs kài Hiuiû kài toû Hagìu Pnèumatos, Kýrios hêis. Amen.
Nel Nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito. Dio Uno. Amen.

«Non temere, Maria» (Lc 1,30). Sono queste le parole di consolazione che Gabrièle dice a Maria per annunciarle il disegno di Dio su di lei. «Non temete!»
sono le parole che sulla soglia dell’Eucaristia oggi lo Spirito di Gesù risorto pronuncia su di noi, affinché con fiducia possiamo entrare nel mistero di Dio e celebrare con Maria il suo progetto d’amore. «Non temete!», donne e uomini, perché
Dio è vostro Padre e oggi vi dona una Madre refugium peccatorum, cioè come
sorella che si prende cura di noi. Riconosciamoci bisognosi della misericordia di
Dio, invocandola sulla chiesa, sulle donne del mondo, sugli uomini che le donne
educano, crescono e amano, sui disperati e su noi stessi.
[Esame di coscienza non simbolico, ma reale: in tempo congruo]

Signore, tu sei il Figlio dell’Eterno, nato da Maria.
Maràn, athà! Kyrie, elèison!
Cristo, tu sei il Figlio di Maria, generato dal Padre.
Maràn, athà! Christe, elèison!
Signore, tu hai voluto nascere «da donna»
per essere il Dio vicino.
Maràn, athà! Pnèuma, elèison!
Cristo, per la tua croce hai preservato Maria da ogni macchia.
Maràn, athà! Christe, elèison!
Signore, che dalla croce ci hai affidati con Giovanni alla Madre.
Maràn, athà! Kyrie, elèison!
Cristo, a te ricorriamo per mezzo di Maria, tua e nostra Madre.
Maràn, athà! Christe, elèison!
Dio, nostro Padre, che ha chiamato Maria, una figlia nascosta e sconosciuta di
Israele, a essere la Madre del Messia, e in lei ha sintetizzato tutta la speranza e
l’attesa del suo popolo, per i meriti dei santi Patriarchi che hanno vissuto in vista
del giorno del Signore, per i meriti delle sante Matriarche che hanno preparato il
popolo d’Israele a questo giorno; per i meriti della Vergine Maria, modello di
credente costantemente alla ricerca della volontà di Dio, abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
La traslitterazione in italiano sia dall’ebraico che dal greco non è scientifica, ma pratica: come si pronuncia.
83
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI e sulla terra pace agli uomini,
amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del
cielo, Dio Padre creatore. [Breve pausa 1-2-3]
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio
del Padre: tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. [Breve pausa 1-2-3]
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: [Breve pausa 12-3]
Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Preghiamo (colletta)

O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una
degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione,
di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito
Santo. Per tutti i secoli dei secoli, Amen.
Mensa della Parola
Prima lettura (Gn 3,9-15.20)
Il brano di oggi, tratto dal capitolo 3 della Gènesi, segue immediatamente quello della caduta
(cf Gn 3,1-6) e descrive solo una parte del processo che Dio fa prima ad Àdam, poi ad Eva e
infine al serpente. L’uomo e la donna si accusano a vicenda, svelando così l’abisso di male in
cui sono sprofondati: il peccato, che è nascondersi a Dio (v. 10), impedisce di vivere la relazione
che diventa frattura. Chi pecca accusa Dio di essere responsabile del male: «la donna che tu mi
hai posta accanto…» (v. 12). La donna a sua volta accusa il serpente, simbolo di ogni male e
trasgressione. La condanna è data nel senso contrario del processo: prima al serpente (vv. 1415), poi alla donna (v. 16) e infine all’uomo (vv. 17-19). L’autore del sec. X a.C. (tradizione
Yahvìsta) non pensava certamente alla Madonna, ma all’umanità. La tradizione ha applicato
questo testo a Maria, perché nella discendenza della «donna» è colei che con il suo «Fiat!» (Lc
1,38) ha riaperto la possibilità della Nuova Alleanza.

Dal libro della Gènesi (Gn 3,9-15.20)
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] 9il Signore Dio lo
chiamò e gli disse: «Dove sei?». 10Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino:
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 11Riprese: «Chi ti ha fatto
sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di
non mangiare?». 12Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha
dato dell’albero e io ne ho mangiato». 13Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai
fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 14Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra
tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. 15Io porrò inimicizia tra te e la
donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai
il calcagno». 20L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i
viventi.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo responsoriale (Sal 98/97,1-4)
Il salmo è un inno escatologico che celebra Dio giudice dei popoli alla fine del mondo. È simile
al Sal 96/95 e s’ispira al finale del libro di Isaìa, il profeta dell’universalità della fede. Nel giorno
in cui onora la Madre del Redentore la Chiesa invita i popoli redenti a glorificare il loro Giudice
salvatore.

Rit. Cantate al Signore un canto nuovo, / perché ha compiuto meraviglie.
1. 1Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. Rit.
2. 2Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
3
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. Rit.
3. Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
4
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
Rit. Cantate al Signore un canto nuovo, / perché ha compiuto meraviglie.
Seconda lettura (Ef 1,3-6.11-12)
Paolo scioglie una «berakà/benedizione» al modo ebraico. Tutte le preghiere ebraiche iniziano
con una benedizione a Dio, così come tutte le preghiere cristiane iniziano nel segno della Trinità.
Paolo, da buon giudèo, si rivolge a Dio benedicendolo, e questi a sua volta, benedice i suoi figli
con la grande benedizione del Cristo, il Benedetto del Padre in cui siamo predestinati. La predestinazione altro non è che l’inclusione nella vita di Dio, scelta liberamente come orizzonte della
propria libertà. Maria ne è il modello per eccellenza, perché scelse la volontà di Dio come suo
cibo di vita. Per questo è «piena di grazia» e ci offre il Figlio, il «Benedetto che viene nel nome
del Signore» (Sal 118/117,26; Mc 11,9, ecc.).

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 1,3-6.11-12)
3
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con
ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 4In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 5predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno
d’amore della sua volontà, 6a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha
gratificati nel Figlio amato. 11In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati –
secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – 12a essere
lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Vangelo (Lc 1,26-38)
Gabrièle (in ebr. Ghevùr-el/Forza/Potente è Dio) custodisce il segreto e il computo delle settanta
settimane di anni, cioè il computo del tempo del Messia. È l’arcangelo degli ultimi tempi. Per le
tre religioni del Libro egli è il custode dei segreti di Dio e colui che Dio manda sulla terra per
rivelarli agli uomini. A Danièle rivelò la sapienza «di tutto» (Dn 9,23), a Maria il disegno redentore del Figlio (vangelo odierno) a Maometto la rivelazione del Corano. Il brano di oggi ha la
forma di un midràsh ebraico: commenta un fatto nuovo con parole antiche prese dalla Scrittura,
che evocano altri fatti e personaggi biblici. Per Lc Maria è la sintesi su cui converge tutto l’AT,
ma anche l’inizio da cui promana tutto il NT. Maria è paragonata a Sìon/Gerusalemme (v. 28;
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cf Sof 3,17) di cui assume i titoli e di cui incarna l’attesa messianica ricevendola nel suo grembo
e portandola nel mondo come nuova Arca dell’alleanza.

Canto al Vangelo (cf Lc 1,28.42)
Alleluia. Rallègrati, piena di grazia, / il Signore è con te, / benedetta tu fra le
donne. Alleluia.
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)

Gloria a Te, o Signore.

[In corsivo le varianti di traduzione più puntuali]

In quel tempo, 26l’angelo Gabrièle fu mandato da Dio in una città della Galilèa,
chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Dàvide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei,
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è in mezzo a te». 29A queste parole
ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
30
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché sei stata trovata graziosa (= hai
trovato grazia) presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Dàvide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di
Giacòbbe84 e il suo regno non avrà fine». 34Allora Maria disse all’angelo: «Come
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le 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. 36Ed ecco, Elisabètta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora
Maria disse: «Oh, sì! Eccomi sono la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore.

Lode a te, o Cristo.

Spunti di omelia per la solennità di Maria Immacolata
Nella letteratura giovannea quando si parla di «sposa» il riferimento è
sempre alla «Chiesa» (cf Gv 3,29; Ap 19,7; 21,2.9; 22,17), mentre quando si parla
di «madre», il riferimento è sempre a Maria, la madre di Gesù (cf Gv 2,1.3.5.12;
6,42; 19,25-27). Oggi facciamo memoria di una fanciulla ebrea di Nàzaret, appena adolescente, scelta da Dio per esser madre di Gesù, l’Unigenito del Padre:
è la «Theotòkos/Madre-di-Dio85. Una donna diventa così il punto di congiungimento tra eterno e temporale, divino e umano, infinito e finito. Possiamo dire che
il NT è di genere femminile: si apre nel segno della donna (vangelo odierno) e
termina nel segno dello Spirito e della sposa/donna/chiesa (cf Ap 22,17). Nell’inCon Casa di Giacobbe o figli d’Israele si indicano le dieci tribù che formano il regno
del nord, distinto da quello di Giudèa accentrato in Gerusalemme e nel tempio. Il riferimento
dell’Angelo ha lo scopo di significare che il Figlio di Maria riporterà l’unità nel popolo diviso
d’Israele (per le espressioni cf Es 19,3; Dt 32.9; 33,4.10; 2Sam 23,1; 1Cr 16,13.17; Ne 7,1-72 [cf
Esd 2,1-76 con varianti nell’elenco]; Sal 14/13,7; 22/21,24; 44/43,5; 53/52,7; 59/58,14; 77/76,16;
78/ 77,5.21.71; 85/84,2; 105/104,6.10; 114/113,1; 147/146,19; Is 2,5-6; 8,17; 10,20-21; 27,6.9;
41,8-9; 42,24; 44,1-5; Ger 2,4; 31,7; 46,27-28; Ez 20,5; 39,25; Am 3,13; Abd 17-18; Ml 2,12;
3,6; Lc 1,33; Rm 11,27).
85
Per l’origine del termine, v. sotto, Appendice.
84
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troduzione abbiamo visto come i Padri della Chiesa misero in antitesi e in relazione Maria ed Eva, le due figure femminili attorno a cui ruota tutta la salvezza
che si fa storia.
La prima lettura di Gn 3 descrive l’inizio del cammino d’incarnazione,
che in Maria trova compimento come descrive Lc 1, costituendo così un «unicum» ininterrotto da Eva a Maria, da Àdam a Gesù. Purtroppo la liturgia di oggi
spezza il capitolo 3 della Gènesi per cui non è possibile intravedere la struttura
del racconto, armonico e geniale, nato dalla riflessione teologica di una corrente
sapienziale della corte di Salomòne intorno al sec. X; è questa la probabile data
della tradizione biblica che va sotto il nome di Yahvìsta, perché è solita chiamare
Dio con il nome «Yhwh».
Nel giardino di Èden, Àdam ed Eva hanno disobbedito a Dio per emanciparsi da lui; non vogliono cioè accettare alcun limite alla natura e pretendono di
essere loro stessi «dio», ma si ritrovano nudi e così «opachi» da temere la luce di
quel Dio con cui conversavano amabilmente al sorgere dell’alba (cf Gn 3,8). Si
nascondono perché c’è una frattura tra loro e il Creatore: non sono più la sua
immagine riflessa, infatti sono opachi. Prima della ribellione Àdam ed Eva erano
«vestiti» di luce e la loro pelle era luminosa; dopo il tentativo di spodestare Dio
per prenderne il posto con il potere di giudicare «il bene e il male», attraverso il
possesso della «conoscenza», si accorgono di essere «nudi» e si nascondono (cf
Gn 3,10-11). Immediatamente sperimentano che la separazione da Dio è anche
frattura tra di loro. Nessuno riesce ad assumersi la propria responsabilità, ma si
accusano a vicenda: l’uomo accusa la donna, la donna accusa il serpente. Inizia
il gioco dello scaricabarile che tanto successo avrà lungo i millenni e i secoli.
Dio chiama a rapporto e comincia l’interrogatorio in quest’ordine: Àdam,
Eva e il serpente. La condanna è sanzionata in senso inverso: serpente, donna,
uomo. Letterariamente è una costruzione a cerchio (o a chiasmo) che dà al testo
una portata di straordinaria bellezza. Un capolavoro. Il serpente presso gli antichi
è simbolo della fecondità e della vita (spesso viene raffigurato con il sesso maschile eretto), di cui Eva ed Àdam volevano impossessarsi. Nel racconto biblico
il serpente è condannato a strisciare nella polvere, sul ventre, senza piedi e senza
virilità; la vita è di Dio, mentre al serpente, simbolo del male, appartiene la furbizia (ebr. ’arùm) che genera la nudità (ebr. ‘arōm/‘erom) di Àdam ed Eva, cioè
la perdita della personalità: l’immagine di Dio.
Ricostruire questa immagine sarà compito del «nuovo Àdam» che dovrà
passare attraverso la nuova donna. Gn 3,15: «Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il
calcagno» è detto «protovangelo», perché è il primo annuncio in assoluto della
nuova alleanza che si concluderà con la morte e la risurrezione di Gesù. Il patto
è appena consumato e spezzato e Dio già offre un’àncora di salvezza. Inizia il
cammino di speranza e la salvezza di Dio entra nella storia, che diventa così la
tenda del convegno. Da questo momento però inizia anche un lento e progressivo
allontanamento dell’umanità da Dio, finché la storia non incontrerà una ragazza
ebrea, adolescente, una donna che con la sua scelta modifica il corso della storia
donandosi: ella accetta di essere il punto di congiunzione tra il divino e l’umano,
l’eterno e il temporale, Dio e l’uomo. Ecco il senso e la dimensione della festa di
oggi.
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Maria concepita senza peccato originale86 significa che Dio per lei, per
una volta, sospende la storia delle conseguenze delle scelte di Àdam ed Eva,
quello che comunemente si chiama peccato originale, che parte dall’Èden per
riversarsi lungo tutta la discendenza umana fino a noi e fino alla fine del mondo.
In questo modo crea uno spiraglio di speranza, una possibilità che è molto di più
perché è un fatto, anzi una persona, una donna. Dio ha bisogno di una donna per
il suo nuovo piano di redenzione e chiama un’adolescente ebrea facendone
un’oasi di refrigerio, un punto di richiamo per tutta l’umanità che cerca la Parola,
ma non la trova (cf Am 8,11).
Nota storico-esegetica
Pur rimandando a un approfondimento più puntuale (v. nota 86), dal punto di vista teologico
e biblico, riteniamo necessario dare anche qui, in forma assolutamente sintetica, un cenno
alla questione del «peccato orginale», oggi al centro della celebrazione, in quanto «Maria è
stata concepita senza peccato originale», concetto su cui si è costruito un castello teoricoteologico, mistico e narrativo (catechesi), arrivando ad esaltare tanto Maria come «dea» da
elimare quasi del tutto la sua femminità di donna vera e reale. La teoria del peccato originale
deve essere completamente ripensata, riformulata o semplicemente abolita. Dal punto di
vista storico e biblico non regge più, per cui, a cascata bisogna anche definire che senso ha
la celebrazione di oggi, il battesimo «che cancella il peccato originale» e tutta l’impostazione pastorale centrata più sul concetto di «peccato» che sul «Nome» di Dio, Padre amabile
e non castigatore di matti.
Le figure di Àdam ed Eva, oggi nessuno lo nega, se non i tradizionalisti irriducibili,
fermi al concilio di Trento per la loro incapacità di comprendere il concetto di «incarnazione» storica, sono figure «mitiche» non esclusive di Israele, il quale le desume dalla cultura semitica circostante, di cui si serve per tentare di dimostrare «apologeticamente» che il
male è opera dell’uomo e non di Dio. Il complesso, infatti, di Gn 1-11, che è un cappello
«teologico» posto al «principio» della storia di Israele che inizia con Abràmo in Gn 12, ha
lo scopo esclusivo di «spiegare perché esiste il male nel mondo». Tutte le cosmogonie orientali sono su questo piano e così anche la Bibbia, che non è un fungo fuori stagione e un fiore
isolato dal suo contesto. Non bisogna avere paura del progresso e delle scoperte che l’evoluzione «naturale» della storia, della conoscenza e delle scienze, propongono, spetta a noi
prendere atto e non assolutizzare mai nulla, perché chiunque si esprime, pensa e scrive,
secondo le conoscenze del proprio tempo. Il mito di Àdam ed Eva serve anche a spiegare lo
spessore dei «tabù» che da sempre, da quando l’uomo ha mosso i primi passi, ne accompagnano l’esistenza e l’evoluzione. Nei «tabù» s’innervano mitologie, magie, e paure che
hanno una funzione antropologica, cioè di educazione del genere umano nella comprensione
di ciò che esiste attorno e dentro. Poiché, se Dio esiste, non può essere che «Santo, puro,
immacolato, senza macchia alcuna, in una parola l’opposto dell’umano («perché sono Dio
e non uomo; sono il Santo in mezzo a te» [Os 11,9]; Quanto il cielo sovrasta la terra,tanto
le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri» [Is 55,9]), la
«Theotòkos-la Madre di Dio» può mai essere da meno? Deve necessariamente essere adeguata alla natura di Dio e quindi non può avere «macchia».
Il peccato di Àdam può essere definito, semplificando, come peccato di desiderio
(essere simile a Dio), Maria che ne è l’antitesi, deve essere priva di desiderio. Poiché la
gerarchia ecclesiastica dei primi secoli era impregnata abbastanza della ritualità sacrificale
ebraica, ed era ossessionata dal concetto di «purità cultuale», non ci mise molto a fare 2+2,
a identificare la purità cultuale con la purezza concettuale, centrando ogni attenzione
sull’atto sessuale, considerato di per sé «sporco», immondo, «vergogna», assolutamente indegno di Dio e del suo mondo. Questo atteggiamento serviva per definire il privilegio di
casta del mondo sacerdotale (celibato) che doveva detenere in modo esclusivo il potere di
86
Per la complessa questione teologica del «peccato originale», cf PAOLO FARINELLA,
Peccato e Perdono. Un capovolgimento di prospettiva, Gabrielli Editore, San Pietro in Cariano
(VR), 2015; JOSÉ MARÍA CASTILLO, L’umanizzazione di Dio. Saggio di Cristologia, Centro editoriale dehoniano, Bologna 2019, 225-229.
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rappresentanza di Dio, escludendo il mondo laico, definito negativamente come «profano»,
cioè incapace di rapportarsi direttamente col mondo del divino.
Bisognava quindi eliminare «il desiderio» che nell’esperienza emotiva e affettiva
del genere umano si colloca in modo privilegiato nella sessualità. Questa, di fatto, diventa
la nemica di Dio, di quel Dio che in Gn 1,27 aveva creato l’essere umano «zakàr we neqebàch – pungente e perforata» come espressione viva e visibile della sua immagine. Maria
«immacolata» è funzionale alla demitizzazione del sesso, divenendo l’eterea, celestiale creatura, diversa da tutte le altre creature, l’unica che poteva essere scelta a «madre di Dio».
Logicamente da questo ne discende l’immagine della «donna»: se Maria è il «top» del femminile assunto da Dio per se stesso, non esiste un problema delle donne nella Chiesa perché
tutte sono rappresentate «miticamente» da Maria. Il mondo profano deve ubbidire al mondo
divino, mediato da quello sacerdotale, «la metà del cielo femminile» deve ubbidire
all’uomo, detentore della primazia dell’autorità divina, perché la sessualità della donna è
più pregnante e incisiva (ciclo mestruale) rendendola del tutto inadeguata alla rappresentanza cultuale. Nasce il mito della Vergine Maria come strumento di affermazione della
supremazia patriarcale e maschile.
Tutto ciò non significa negare il ruolo importante e decisivo avuto da Maria nella
storia che si fa salvezza, ma riportarlo alla sua vera natura, che la rivela più splendente
perché frutto del suo percorso e della bontà di vera «’anaw –povera di Yhwh», che ascolta
la Parola e la fa diventare sua (cf Lc 1,38.45), senza sottrarsi al proprio ruolo di donna che
visse e volle vivere la pienezza della sua esistenza dentro la storia del suo popolo.

Maria riprende da dove Eva aveva finito, e la logica dice che chi doveva
essere la Madre di Dio non poteva essere che come Eva prima della ribellione:
una trasparenza di Dio. Maria però resta sempre una creatura, e infatti non è merito suo diventare la Madre, ma ella è scelta e preservata da ogni male e ombra di
peccato in vista dei meriti del Figlio. Costei partecipa in anticipo gli effetti del
Mistero Pasquale del Figlio. L’unico che ha saputo esprimere questo vertice è
Dante: «Vergine Madre, figlia del tuo Figlio» (Par. XXXIII, 1). Qual è il ruolo
di Maria in questa «theo-drammatica», per usare l’espressione del grande teologo
contemporaneo Urs von Balthasar?87.
La questione è importante, perché la figura di Maria, molto modesta nei
vangeli e inesistente in Paolo, tranne Gal 4,4: «nato da donna», alla fine del secolo I è già una figura definita e ingigantita in funzione della nuova struttura
ecclesiale che ormai si era consolidata. Lc,infatti, che scrive alla fine del sec. I
d.C., non deve fare altro che presentare la funzione di Maria prendendo a prestito
immagini e parole della Scrittura. Forse in ambiente cristiano-giudàico esisteva
qualcosa prima di lui, dal momento che la struttura del racconto è di natura midrashica, nel senso che nel descrivere gli eventi riguardanti Gesù si serve della
Scrittura esistente e a sua disposizione, cioè dell’AT. Certamente l’immagine di
Maria è stata «esaltata» oltremisura, in maniera «mitologica», come sostiene in
maniera credibile il teologo John Shelby Spong: Maria è «una figura mitologica
che rappresenta Israele, cioè la tradizione di fede che ha portato alla luce il cristianesimo e di cui è la madre… Quando apparirà di nuovo ai piedi della croce,
il significato di questo simbolo diventerà totalmente chiaro»88.
87

HANS URS VON BALTHASAR, Teo-drammatica, 5 voll. Jaka Book, Milano 1973-1983
(Introduzione al dramma; Le persone nel dramma: l’uomo in Dio; Le persone del dramma:
l’uomo in Cristo; L’azione; L’ultimo atto); JOSEPH RATZINGER – HANS URS VON BALTHASAR,
Maria. Chiesa nascente, Edizioni Paoline Roma 1981.
88
JOHN SHELBY SPONG, Il quarto Vangelo. Racconti di un mistico ebreo, Massari editore, Bolsena (VT) 2013, 106-115, qui 115.
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Bisogna sottolineare il contesto escatologico dell’apparizione di Gabrièle
a Maria, inaugurazione dei giorni del Messia Figlio dell’Uomo, e che instaura il
regno definitivo di Dio secondo Danièle (cf Dn 8,16; 9,21.24-26). L’annunciazione avviene in Galilèa (nord Israele), che è una regione così disprezzata da
essere definita «Galilèa delle genti/pagani» (cf Gv 1,46 e 7,41), in aperto contrasto con la santità del tempio di Gerusalemme, testimone dell’apparizione a Zaccarìa per l’annuncio della nascita di Giovanni il precursore (cf Lc 1,5-5).
Gabrièle appare a Zaccarìa nella maestà del tempio di Gerusalemme per
adempiere la liturgia prescritta dell’incenso nel «Sancta Sanctorum» 89 (cf Lc
1,11). Zaccarìa è un sacerdote della classe di Abìa e anche sua moglie Elisabètta
è discendente della classe sacerdotale di Arònne; la famiglia del Battista, dunque,
respira aria «sacerdotale» da generazioni e generazioni, da sempre. Ne consegue
logicamente che l’annuncio del precursore è un atto liturgico solenne compiuto
da un sacerdote nella pienezza della sua ufficialità.
Dopo 6 mesi, cioè 180 gg. in una terra considerata alla stregua di quelle
pagane: «Galilèa delle genti» (Mt 4,15; Is 8,23), in un’anonima casa di Nàzaret
(cf Lc 1,26) l’angelo Gabrièle, depositario dei segreti di Dio, si presenta a Maria,
ragazza adolescente dal nome comunissimo, senza alcuna ascendenza sacerdotale, in un ambiente che non ha nulla della liturgia ufficialmente consacrata. Al
contrario, l’evangelista sottolinea appositamente che la ragazza era «vergine» (Lc
1,27). Senza nemmeno sfiorare le questioni di natura teologica sul significato del
termine greco «parthènos – vergine» che rimandiamo a altri, ci limitiamo a sottolineare che nel tempo a cavallo tra i due millenni, quando nacque Gesù, nel
linguaggio corrente il termine era sinonimo di «nubile», cioè non sposata, ovvero
una donna senza prole, quindi equiparata alla sterile: una donna sia che fosse
vergine/nubile sia che fosse sterile era una donna inutile, l’espressione della povertà assoluta che non aveva senso né per il suo popolo né per se stessa perché
senza futuro90.
Maria, 270 giorni dopo (9 mesi), dà alla luce il Figlio e, passati i 40 giorni
della purificazione, come stabilisce la Toràh (cf Lv 12,2-4), lo presenta al tempio
89
Secondo Max Thurian (1921-1986), monaco di Taizé, divenuto prete cattolico, «costituisce il culmine della sua [di Zaccarìa] carriera sacerdotale, poiché questa scelta, secondo la
consuetudine liturgica, doveva verosimilmente compiersi una sola volta nella vita di un sacerdote» (MAX THURIAN, Maria Madre del Signore immagine della Chiesa, Morcelliana, Brescia
1983,57-58).
90
«Vergine, per la mentalità ebraica del tempo, corrisponde a “nubile”, “fanciulla non
maritata”, ed è qualcosa di svalutativo; è una forma di “povertà”, significa sprovvista di qualsiasi
aspettativa umana: la verginità, come pure la sterilità, non conducono alla ricchezza di prole,
vanto per ogni donna ebrea. D’altro canto, “vergine” – secondo il concetto biblico – implica una
rigorosa fedeltà a Dio; significa che Maria non ha pretese umane da avanzare e attende tutto dal
suo Signore e dalla sua pienezza» (GIOVANNI NOCENTINI, «L’Annunciazione a Maria. Riflessioni
sul sacerdozio dell’era messianica», in DINORA CORSI, a cura di, Donne cristiane e sacerdozio,
dalle origini all’età contemporanea, Viella, Roma 2004, 34; il testo offre un approfondimento
semplice e accessibile per un approfondimento esegetico; per uno studio più approfondito dei
testi mariani, più specialistico, ma nel contesto anche della tradizione del Giudaìsmo (Mishàh,
Talmùd e Midràsh), cf ARISTIDE SERRA, E c’era la Madre di Gesù. Saggi di esegesi biblicomariana (1978-1988), Edizioni Cens-Marianum, Milano-Roma 1989, 3-43; per una visione e uno
studio esegetico completo e complesso, cf RENÉ LAURENTIN, I vangeli dell’infanzia di Cristo. La
verità del Natale al di là dei miti. Esegesi e semiotica. Storicità e teologia, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsamo (MI) 1989.
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per offrirlo in quanto primogenito (cf Lc 2,22-24; Es 13,2). Nella Scrittura nulla
è casuale e i numeri sono la misura del tempo, coordinato nello spazio:
- 180 gg. = 6 mesi dopo l’annuncio a Zaccarìa nel tempio, Gabrièle appare a Maria
- 270 gg. = 9 mesi dopo Gabrièle, Maria partorisce Gesù
- 040 gg. = 1 mese e 10 gg., presentazione di Gesù al tempio
490 gg. che sono = 70 x 7 = 490

È evidente e intenzionale il richiamo resplicito alle 70 settimane di anni
profetizzati dal profeta Danièle per «ungere il Santo dei Santi» (Dn 9,24). Qui, a
nostro avviso, sta il motivo per cui Lc ritma volutamente l’espressione profetica
carica di messianismo «compiuti i giorni» (Lc 1,23; 2,6.22).
Un altro elemento da sottolineare è che tutto ha inizio nel tempio che non è più il
luogo del compimento della Shekinàh o la sede della Dimora di Dio, ma solo il
luogo dell’annuncio, della preparazione, o se si vuole del desiderio. Nello stesso
tempo tutto ritorna al tempio, ma in condizioni nuove: il tempio finale è l’umanità
di Gesù riscattata e liberata da ogni dipendenza non coerente con l’alleanza. Letterariamente si tratta di un’inclusione, secondo lo schema ben noto:
A. Tempio (Zaccarìa, sacerdote)
B. Nàzaret (Maria, donna)
A. Tempio (Gesù, la Shekinàh).

Nello schema letterario a chiasma il centro dell’azione, la più importante,
è Nàzaret, mentre il tempio è declassato a premessa e conclusione. Maria, dunque, fa concorrenza a Zaccarìa? Assolutamente no, ma Lc vuole deliberatamente
sottolineare il contrasto tra la stirpe sacerdotale di Zaccarìa e l’anonimato, il più
banale possibile, di una ragazzina che può essere chiunque, senza ascendenze,
senza casato, senza titoli o benemerenze. Maria di Nàzaret porta in dote a Dio
solo la propria disponibilità di essere una del suo popolo, e quindi di essere
l’anima profonda del popolo di Dio.
Quasi a dire che quello che capita a Maria adesso, può accadere a chiunque in qualunque ora e tempo. È iniziato il tempo del Messia, il tempo «del compimento», che Paolo descrive in modo magistrale, fissando non il momento storico dell’incarnazione, ma lo stato permanente del farsi uomo di Gesù: «Quando
venne la pienezza del tempo [= plêrōma toû chrònou], Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la Legge» (Gal 4,4). Nel vangelo di Lc Maria si contrappone a Gerusalemme, la città-sposa (cf Ap 21,2.9), di cui assume i titoli:
- Lc 1,28a: «Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con te» riprende Zc 9,9 che in greco saluta
Sìon/Gerusalemme con le stesse parole: «Esulta grandemente, figlia di Sìon».
- Lc 1,28b: l’espressione di saluto che Gabrièle rivolge a Maria: «piena di grazia» è nell’intenzione di Lc un riferimento alla «grazia» che Rut, la bisnonna di Dàvide (cf Mt 1,5-6),
trovò agli occhi di Bòoz (cf Rut 2,2.10.13), antenato del Messia, ma anche alla «grazia» di
Èster davanti al re Assuèro (cf Est 2,9.15.17; 5,2.8; 7,3; 8,5) oppure, infine, alla «grazia» di
ogni donna davanti agli occhi del proprio marito (cf Pr 5,19; 7,5; 18,22; Ct 8,10). Allo stesso
modo, anche Maria è «graziosa» davanti a Dio. Il contesto sponsale evoca Dio che cerca
una sposa fedele, revocando la sposa infedele (cf Os 1-3), ma è sempre alla ricerca di una
nuova fidanzata da condurre nel deserto (cf Os 2,16-18). Maria, non sappiamo come, ma
certamente capisce che in lei Dio vuole realizzare le nozze attese da tutto l’AT e si affida
alla sua Parola (cf Lc 1,38) che in lei diventa carne e sangue suo e per questo dell’umanità
in attesa della redenzione.
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- Lc 1,28b: «il Signore è con te» s’ispira a Sof 3,17, che rassicura Gerusalemme di questo: «il
Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente», cioè nel tuo seno. Il profeta Sofonìa,
d’altronde, ispira quasi tutto il racconto (cf Sof 3,14-15 con Lc 1,28; Sof 3,16 con Lc 1,30).
Nota esegetica sulle somiglianze dissomiglianti
Il rapporto tra Nàzaret e tempio di Gerusalemme, richiama altri parallelismi che Lc costruisce con grande genialità nei primi due capitoli, detti comunemente «Vangelo dell’Infanzia»
perché tratta sia dell’infanzia di Giovanni Battista sia di quella di Gesù, messi in parallelo
difforme: più lungo è il racconto di Giovanni Battista, più corto quello di Gesù, ma i due
sono inversamente proporzionali per importanza perché il primo prepara, l’altro realizza. Le
due nascite si situano dentro lo schema «nascite difficili» che attraversa tutta la Bibbia, mettendo in ato quella che noi chiamiamo «la legge dell’impossibilità» 91.
Qui rileviamo che l’annuncio di una svolta nella storia che si fa salvezza avviene in una
competizione senza confronti tra la sede ufficiale della religione e Maria. Tale annuncio
funge da premessa a quanto accade a Nàzaret, cittadina della «Galilèa delle genti» (Is 8,23b;
Mt 4,15), considerata alla stregua delle terre pagane e quindi inderdetta. I genitori di Giovanni Battista sono vecchi, Maria è una giovane adolescente; i primi sono sterili, Maria è
vergine, cioè promessa sposa; dunque, c’è un progetto di matrimonio che presso gli Ebrei si
svolge in due tappe: 1. Lo sposalizio in cui le due famiglie fomalizzavano gli accordi matrimoniali tra la ragazza che non poteva avere meno di 12 anni (età in cui si diventa maggiorenni) e il promesso sposo che doveva avere 18 anni compiuti. In questa fase si stabiliva la
dote e ci si accertava che la donna fosse feconda (mestruo in atto).
I due formalmente erano marito e moglie, ma finito l’accordo, ognuno tornava a casa propria
per un anno (un anno di verifica o prova?). 2. Alla fine dell’anno si celebravano le nozze
definitive e i due sposi iniziavano la convivenza effettiva, per cui Maria è ancora vergine
«sposata a un uomo della casa di Dàvide di nome Giuseppe» (Lc 1,27). Alla nascita dei due
bambini (cugini), vi è l’imposizione del «nome». Per tutti e due è l’arcangelo Gabrièle a
«imporlo», ma per Giovanni Battista è il padre Zaccarìa che esercita la sua potestà legale e
dichiara apertamente che «Giovanni è il suo nome» (Lc 1,60.63), mentre per Gesù, Lc non
dice espresamente che fu Giuseppe a dargli il nome, ma in modo impersonale dice che «gli
fu messo nome Gesù come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel
grembo» (Lc 2,21), affermando così la «diversità» di Gesù e lasciando trasparire un futuro
particolare.
L’intera narrazione di Lc 1-2, pur basandosi su fatti storici (le nascite), è organizzata su
modelli teologici e strutturata come un «midrash-collegamento esegetico» con l’AT92.

Accanto ai titoli di Maria, Lc descrive anche i titoli del Figlio, anch’essi ispirati,
secondo il metodo midrashico, all’AT, precisamente alle promesse messianiche del profeta Nàtan nel secondo libro di Samuèle:
- Lc 1,32a: Gesù sarà «grande/mègas» come il suo antenato Dàvide (cf 2Sam 7,11).
- Lc 1,32b: sarà «Figlio dell’Altissimo», titolo riservato ai grandi personaggi che Dio chiama
per grandi compiti (cf Sal 2,7; 29/28, 1; 82/81,6; 89/88,7) e al Messia (cf 2Sam 7,16; Is 9,6).
- Lc 1,33: l’angelo include anche la «casa di Giacòbbe», cioè le dieci tribù del nord, superando
i confini del Regno di Dàvide che Nàtan aveva circoscritto ai soli confini della Giudèa (regno del sud). Gesù farà l’unità tra il sud e il nord, tra Giuda e Israele (cf Ez 37,15-28; Dn
7,14; Mi 6,4-7), quale premessa dell’unità finale tra Giudèi e Gentili, come attesterà tutto il
ministero dell’apostolo Paolo.
- Lc 1,31: il nome Gesù è assegnato prima ancora della nascita. In ebraico significa Dio è
salvatore/Dio salva. Al tempo di Maria molti erano i nomi con i quali si indicava il Messia,
Emmànuel, Pastore d’Israele, ecc., ma non c’era il nome «Gesù» che quindi è un’autentica
novità di Dio.
Nota sul Nome di Gesù
91
Per un approfondimento in tutta la Bibbia di questa «legge» cf PAOLO FARINELLA, Il
padre che fu madre. Una lettura moderna del parabola del Figliol Prodigo, Gabrielli Editori,
San Pietro in Cariano (VR) 2010, 79-91.
92
V., vol. Feste alla data del 24 giugno.
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Il nome Gesù – Joshuà, nella forma breve e Jeoshuà nella forma lunga significa Giosuè. Il
nome rimanda a due personaggi dell’AT che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia
d’Israele: il giudice Giosuè figlio di Nun e attendente di Mosè, che guidò il popolo nella
presa di possesso della terra promessa (cf Gs 1,1-9; Sir 46,1-2), e il sommo sacerdote Giosuè
che, in rappresentanza del suo popolo, fu perdonato dei suoi peccati e rivestito delle vesti
pontificali (cf Zc 3,1-10), per presiedere la ricostruzione del tempio dopo l’esilio di Babilonia (cf Ag 2,1-9). Gesù eredita le funzioni dell’uno e dell’altro, per guidare il nuovo popolo
ad entrare non più nel tempio di cui non è rimasta pietra su pietra, ma nel santuario dell’umanità del Figlio di Dio (cf Gv 2,19-21), «nato da donna, nato sotto la Legge» (Gal 4,4), per
svolgere il servizio del sacrificio della sua vita sull’altare della croce.
Lc 1,35: l’espressione «la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra», sempre applicando il metodo midrashico, rimanda a Es 40,35 dove si descrive la nube che si posa sulla
tenda del convegno riempiendola con la Gloria/Kabòd di Dio tanto da impedirne perfino
l’ingresso a Mosè. Il bimbo che nascerà proviene dal mondo della nube, che nella tradizione
è il simbolo della Shekinàh/Presenza divina. Maria è ad ogni effetto la nuova «Dimora» che
conserva non più le tavole di pietra dell’alleanza, ma la Parola stessa, il Lògos che è l’Alleanza fatta carne (cf Gv 1,14). Un altro rimando potrebbe essere anche a Is 6,4 laddove il
fumo dell’incenso riempie il Santo dei Santi del tempio di Gerusalemme e lì il «Santo, Santo,
Santo» (Is 6,3) chiama il profeta per una missione universale. In questo contesto, si sottolinea la vocazione di Maria ad essere il Santo dei Santi, la parte più intima del Tempio, per
custodire, partorire e offrire il Santo di Dio (cf Lc 1,35; cf Mc 1,24; Lc 4,34; Gv 6,69).

La vicenda di Maria, la sua scelta e la sua funzione, esigono una condizione: la disponibilità libera e cosciente di Maria a collaborare con Dio. Questa
disponibilità è richiesta da Gabrièle quando, di fronte alla difficoltà opposta da
Maria, risponde che «nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37). Maria si butta nella
sua volontà (Lc 1,38 di cui diamo una traduzione adeguata al contesto). La difficoltà opposta da Maria è un’espressione apparentemente ambigua: non conosco
uomo (cf Lc 1,34), che fa parte del canovaccio delle nascite illustri, e per i cristiani di origine giudàica ha un significato molto particolare. Se il contesto del
vangelo è all’interno dell’interpretazione midràshica, il suo senso primario non è
direttamente la verginità di Maria, (il problema è sorto dopo), anche perché è già
promessa sposa prima di sapere di essere scelta come madre del Messia93.
Per Lc, Maria assomma in sé tutta la desolazione infeconda, la vedovanza
e l’allontanamento della sposa infedele e ripudiata da Dio. Come il Figlio, agnello
sacrificale, che assumerà su di sé tutto il peccato del mondo (cf Gv 1,29), Maria,
la Madre, assume su di sé tutta la desolazione di Israele-sposa e con la sua obiezione lo fa presente all’inviato di Dio: «non conosco uomo», cioè la profezia tace,
93

Tra il sec. I a.C. e il 70 d.C., in ambiente esseno (Qumràn), un marito, specialmente
se praticava la poligamia, poteva permettere a una delle sue spose di vivere il voto di verginità
come consacrazione a Dio e segno visibile degli ultimi tempi. Agli occhi di Lc, Maria svolge una
funzione sostitutiva: è lei la nuova Gerusalemme, la Sìon-sposa, che vive in stato di abbandonata
e di donna ripudiata (cf Is 51,18-52,7; 60,15; 62,1-4; Os 2,4-15; cf 1,8-9). Non conoscere uomo
non significa quindi «sono vergine», ma «com’è possibile che io possa partorire, se, a causa del
peccato del popolo, sono in uno stato permanente d’infecondità? Tutto il popolo è lontano da Dio,
materialmente in esilio, e nessuno, uomo, donna, vergine e no, è in grado di generare, come piange
il profeta Geremìa:
«1Come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo! È divenuta come una vedova, la
grande fra le nazioni … 2Piange amaramente nella notte, … nessuno la consola, fra tutti i suoi
amanti. Tutti i suoi amici l’hanno tradita, le sono divenuti nemici … 4Le strade di Sìon sono in
lutto, le sue vergini sono afflitte ed essa è nell’amarezza. 5… i suoi bambini sono andati in esilio…
6Dalla figlia di Sìon è scomparso ogni splendore … 8Gerusalemme ha peccato gravemente, ed è
divenuta un abominio. Quanti la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità …
9
e nessuno la consola» (Lm 1,1-17 passim).
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Dio ha abbandonato il suo popolo, Gerusalemme è donna avvizzita e senza discendenza, i suoi figli e figlie sono in esilio… tutto lascia prevedere un futuro di
morte e quindi «come è possibile» quello che tu dici? Maria si nutre della Parola
di Dio, frequenta la Sinagòga di Nàzaret e conosce la condizione del suo popolo,
Israele; per questo si sente figlia fino in fondo, identificandosi nella città santa,
la Gerusalemme-sposa che vive nel ripudio e nell’abbandono (cf Is 51,18-52,7;
60,15; 62,1-4; Os 2,4-15; cf 1,8-9). «Non conosco uomo»: come posso partecipare ad un evento di salvezza, se il mio popolo è condannato al silenzio di Dio?
Ed ecco, prima che il Figlio si carichi della croce del peccato del mondo, Maria
prende su di sé la croce della desolazione di Gerusalemme, sposa ripudiata, e la
precede alle nuove nozze con il popolo rinnovato. Di tutta questa visione della
storia della salvezza, le circostanze della verginità di Maria94 sono un corollario
e una deduzione logica, perché se Maria fu preservata fin dalla nascita dal peccato
originale, non poteva del peccato portare le conseguenze.
Di tutta questa visione della storia della salvezza, le circostanze della verginità di Maria95 sono un corollario e una deduzione logica, perché se Maria fu
preservata fin dalla nascita dal peccato originale, non poteva del peccato portare
le conseguenze. A ragione il martire napoletano Proclo (v., sotto, appendice) può
dire che la Madre di Dio doveva essere formata «da un’argilla monda» per restare
monda. Per lo stesso motivo, la Madre del Risorto non poteva sperimentare la
morte che fu la prima conseguenza della disobbedienza di Àdam ed Eva, ed è per
questo che in Oriente e in Occidente si parla di «Dormitio Mariae».
La festa dell’Immacolata Concezione è la festa delle nozze nuove che Dio
celebra con l’umanità, qui rappresentata dalla Vergine Madre. Il concepimento
immacolato di Maria e la sua verginità hanno senso solo in rapporto a Cristo e
non come fenomeni strani considerati in sé. Quando si parla di Maria, di fatto noi
celebriamo il Figlio suo, il Redentore nostro e anche di sua Madre, la tutta Santa
o, come la chiamano i Greci, la «Panaghìa».
Professione di fede
Credo o Simbolo degli Apostoli96
94

Il Concilio Lateranense del 649, presieduto da Papa Martino I (598-655), pone in risalto i tre momenti della verginità di Maria, insegnando che «la santa Madre di Dio sempre vergine immacolata Maria... ha concepito senza seme per opera dello Spirito Santo e ha partorito
senza corruzione, permanendo indissolubile, anche dopo parto, la sua verginità» (D. 256 [DS.
503]). Paolo IV dichiarò nel 1555 che «la Beatissima Vergine Maria... mantenne sempre l’integrità verginale prima del parto, durante il parto e in perpetuo dopo il parto» (D. 993 [DS 1880]).
95
Il Concilio Lateranense del 649, presieduto da Papa Martino I (598-655), pone in risalto i tre momenti della verginità di Maria, insegnando che «la santa Madre di Dio sempre vergine immacolata Maria... ha concepito senza seme per opera dello Spirito Santo e ha partorito
senza corruzione, permanendo indissolubile, anche dopo parto, la sua verginità» (D. 256 [DS.
503]). Paolo IV dichiarò nel 1555 che «la Beatissima Vergine Maria... mantenne sempre l’integrità verginale prima del parto, durante il parto e in perpetuo dopo il parto» (D. 993 [DS 1880]).
96
Il Simbolo degli Apostoli, forse è la prima formula di canone della fede, così chiamato
perché riassume fedelmente la fede degli Apostoli. Nella chiesa di Roma era usato come simbolo
battesimale, come testimonia Sant’Ambrogio: «È il Simbolo accolto dalla Chiesa di Roma, dove
ebbe la sua sede Pietro, il primo tra gli Apostoli, e dove egli portò l’espressione della fede comune» (Explanatio Symboli, 7: CSEL 73, 10 [PL 17, 1196]; v. commento in Catechismo della
Chiesa Cattolica (= CCC), 194).
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Noi crediamo in Dio Padre e Madre, creatore del cielo e della terra; [Pausa: 1
– 2 – 3] e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, [Pausa: 1–2–3] il quale
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, [Pausa: 1–2–] patì sotto
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; [Pausa: 1–2–3]
discese agli inferi; il terzo giorno è risuscitato da morte; [Pausa: 1–2–3]
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre creatore: di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. [Pausa: 1–2–3]. Crediamo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.
Preghiera universale [Intenzioni libere]
Mensa della PAROLA che si fa PANE e VINO
Presentazione delle offerte e pace.
[Di solito questo momento della celebrazione eucaristica è chiamato col termine «OFFERTORIO». Non
è esatto, anzi è molto equivoco. Questa parte si chiama correttamente «PREPARAZIONE DELLE OFFERTE», in quanto si predispone l’Altare, il Pane e il Vino insieme alla partecipazione di ciascuno per
immergerci come Assemblea nel mistero dell’Incarnazione: il Lògos/Parola che abbiamo proclamato e
ascoltato diventa «Carne» (cf Gv 1,14), fragilità di Dio che si lascia «spezzare» e nutrimento dei credenti che l’assumono come «Viatico» di vita. Il vero «OFFERTORIO» avverrà alla fine della preghiera
Eucaristica, al momento della «DOSSOLOGÌA», quando offriremo il Figlio al Padre con la forza dello
Spirito e saremo certi, solo allora, che «l’offerta» sarà compiuta e finita.]

Entriamo nel Santo dei Santi presentando i doni, ma prima, lasciamo la nostra
offerta e offriamo la nostra riconciliazione e concediamo il nostro perdono, senza
condizioni, senza ragionamenti, senza nulla in cambio. Seguendo la tradizione
ambrosiana, ci scambiamo adesso il segno di Pace, prima di presentare le offerte
all’altare. Non è un gesto «stilizzato» e nemmeno un saluto di cortesia con i vicini. Esso è un «gesto profetico» e un impegno missionario perché esprime la
tensione di uscire dall’isolamento di se stessi per aprirsi agli altri che riconosciamo come «presenza di Dio». Non è solo augurio, ma impegno di portare nel
mondo e ovunque vivremo, durante la prossima settimana, parole e gesti, pensieri
e scelte di Pace, come frutto maturo di questa santa Eucaristia. Fidiamoci e affidiamoci reciprocamente come insegna il vangelo:
«Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24).

Solo così possiamo essere degni di presentare le offerte e fare un’offerta di condivisione. Riconciliamoci tra di noi con un gesto o un bacio di Pace perché l’annuncio degli angeli non sia vano.
La Pace del Signore sia con voi.

E con il tuo Spirito.

Invochiamo il dono della pace che ci siamo scambiati su di noi, sulle persone che
amiamo, che ci fanno soffrire, sulle nostre famiglie, sulla Chiesa e sul mondo,
dicendo insieme:
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do
la mia pace”, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e
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donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni per tutti i
secoli dei secoli. Amen.
Scambiamoci un vero e autentico gesto di pace nel Nome del Dio della Pace.
Preparazione dei doni
[La benedizione sul pane e sul vino è tratta dal rituale ebraico].

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo; dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite e del lavoro dell’uomo e
della donna; li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita
eterna. Benedetto nei secoli il Signore.
Preghiamo perché la nostra offerta sia gradita a Dio, Padre nostro.
Il Signore riceva dalle tue mani il nostro dono a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
[La raccolta ha un senso profetico-sacramentale di condivisione: spezziamo il pane, condividiamo ciò che
siamo e abbiamo con chi ha bisogno]

Preghiamo (sulle offerte)
Accetta con benevolenza, o Signore, l’offerta di salvezza che ti offriamo nella
solennità dell’Immacolata Concezione della beata vergine Maria e come noi
la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così,
per sua intercessione, fa’ che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Preghiera eucaristica III97
Prefazio: Maria felice inizio della Chiesa
Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

E con il tuo spirito.
Sono rivolti al Signore.
È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio creatore ed eterno.
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,46-48).
Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato, per fare di lei,
colmata di grazia, la degna Madre del tuo Figlio...
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria e della tua santità. Osanna nell’alto
dei cieli.
e segnare l’inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza.
97
La Preghiera eucaristica III è stata composta ex novo su richiesta di Paolo VI in attuazione alla riforma liturgica voluta dal concilio ecumenico Vaticano II. Non ha un prefazio
proprio, ma mobile e per questo, forse, ha finito per essere scelta, nella pratica, come la preghiera
eucaristica della domenica.
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Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il tre volte «Santo». Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Osanna nell’alto dei cieli.
(cf Lc 1,52).
Da lei, vergine purissima, doveva nascere il Figlio, Agnello innocente che prende
su di sé il peccato del mondo e sopra ogni altra creatura l’hai predestinata, per il
tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore (Lc 1,51).
E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo. «Grandi cose ha fatto per
me l’onnipotente e Santo è il suo nome» (cf Lc 1,49).
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Il Signore fa grandi cose per noi e ci colma di gioia. Kyrie, elèison! Christe,
elèison! Kyrie, elèison! (cf Sal 126/125,2-3).
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito
Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare intorno a te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Cantiamo al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi per noi (cf
Sal 98/97,1).
Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore
nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
«Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato
la sua giustizia» (cf Sal 98/97,2).
Egli,98 nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: «PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO DATO PER
VOI».
«Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele» (Sal
98/97,3a).
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «PRENDETE E BEVETENE
TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE
DEI PECCATI».
«Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio» (Sal
98/97,3b).
«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME».
«Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signore». Egli viene (cf Mc
12,29).
Mistero della fede.
98

Nel Giovedì Santo, alla Messa vespertina «Nella cena del Signore», si dice: «Egli,
infatti, in questa notte…».

114

DOMENICHE DI AVVENTO-A / I-IV e IMMACOLATA

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, attendiamo il tuo ritorno: Maràn, athà – Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell’attesa della sua venuta nella gloria, ti
offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questa offerta viva e santa.
«Benedetto Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo» (Ef 1,3).
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, la vittima immolata
per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo
e un solo spirito.
«In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità» (Ef 1,4).
Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, perché possiamo
ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre
di Dio, san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri…e
tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
«Predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà» (Ef 1,5).
Memoria dei Nomi e dei Volti nella Gerusalemme della terra
Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e
salvezza al mondo intero. Confermi nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro papa …, il vescovo …, l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo santo che tu hai redento.
«Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate» (Lc 3,5).
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza [di
domenica: nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della
sua vita immortale]99. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli
ovunque dispersi.
«Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!.. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, » (Lc 3,6; Ord. Messa).
99

Nelle seguenti ricorrenze particolari si dice, come segue:
«Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza…
- Natale del Signore e Ottava:… nel giorno santissimo [nella notte santissima], in cui la Vergine Madre diede alla luce il Salvatore».
- Epifania del Signore:… nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella
gloria, si è manifestato nella nostra natura umana».
- Giovedì Santo, alla Messa vespertina Nella Cena del Signore:… nel giorno santissimo nel
quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi».
- Dalla Veglia Pasquale alla domenica 2a di Pasqua:… nel giorno glorioso [nella notte gloriosa] della risurrezione del Cristo Signore nel suo corpo».
- Ascensione del Signore:… nel giorno glorioso dell’Ascensione, in cui Cristo è stato costituito
Signore del cielo e della terra».
- Domenica di Pentecòste:… nel giorno santissimo in cui l’effusione del tuo Spirito l’ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli».
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Memoria dei Nomi e dei Volti nella Gerusalemme celeste
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti…, e tutti coloro che, in
pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo
del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Gloria a te, Santa Trinità, unico Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, che hai
scelto Maria, nostra madre e sorella.
Dossologia
[È il momento culminante dell’Eucaristia: è questo il vero «OFFERTORIO» perché ora sappiamo che il
Padre non può rifiutare l’offerta del Figlio che l’Assemblea orante presenta perché sia effusa in BENEDIZIONE sull’universo intero. L’Amen che conclude la dossologia è conclusivo di tutta la Preghiera Eucaristica e dovrebbe essere proclamato con solennità e non biascicato come un sospiro di sollievo. Dicono le
cronache liturgiche che nei primi secoli, quando l’Assemblea conclude il «Per Cristo…» con l’Amen, tremavano le colonne delle chiese. Il valore dell’Amen è la solenne professione di fede nella Santa Trinità che
si rivelata nella Parola, che è divenuta Carne, che si è data nutrimento e che ora si appresta a divenire
testimonianza100.]

PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO, A TE, DIO PADRE MISERICORDIOSO, NELL’UNITÀ DELLO SPIRITO SANTO, OGNI ONORE E
GLORIA PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. AMEN.
Liturgia di comunione
[Gesù ha insegnato il «Padre nostro» nella sua lingua materna, parlata da Maria e Giuseppe,
la lingua aramaica. La Chiesa primitiva di Paolo e, subito dopo la Chiesa missionaria, l’ha
tradotto in greco, e in questa lingua si pregava anche a Roma. È buona cosa per noi pronunciarlo nelle stesse lingue per non dimenticare mai che Gesù è Ebreo per sempre e noi siamo
spiritualmente semiti, così come la Chiesa apostolica è nata in oriente e si è immediatamente
aperta alla lingua e alle culture diverse dal Giudaìsmo101.]

Idealmente riuniti con gli Apostoli sul Monte degli Ulivi, preghiamo, dicendo:
Padre nostro in aramaico
Padre nostro che sei nei cieli, / Avunà di bishmaià,
sia santificato il tuo nome, / itkaddàsh shemàch,
venga il tuo regno, / tettè malkuttàch,
sia fatta la tua volontà, / tit‛abed re‛utach,
come in cielo così in terra. / kedì bishmaià ken bear‛a.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, /
Lachmàna av làna sekùm iom beiomàh,
e rimetti a noi i nostri debiti, / ushevùk làna chobaienà,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
kedì af anachnà shevaknà lechayabaienà,
e non abbandonarci alla tentazione, / veal ta‛alìna lenisiòn,
ma liberaci dal male. / ellà pezèna min beishià. Amen.
Padre nostro in greco (Mt 6,9-13)
Padre nostro, che sei nei cieli, / Pàter hēmôn, ho en tôis uranôis,
100

Sul significato biblico, giudàico e liturgico del termine «Amen», cf PAOLO FARINELLA, Bibbia, Parole, Segreti, Misteri, Il Segno dei Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano (VR)
2008, 87-100.
101
Anche per il «Padre nostro», vale quanto abbiamo detto per il segno della croce iniziale: la traslitterazione non è quella scientifica, ma pratica, per aiutare la pronuncia in modo
semplice.
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sia santificato il tuo nome, / haghiasthêto to onomàsu,
venga il tuo regno, / elthètō hē basilèiasu,
sia fatta la tua volontà, / ghenēthêtō to thelēmàsu,
come in cielo così in terra. / hōs en uranô kài epì ghês.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano /
Ton àrton hēmôn tòn epiùsion dòs hēmîn sêmeron,
e rimetti a noi i nostri debiti, / kài àfes hēmîn tà ofeilêmata hēmôn,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, /
hōs kài hēmêis afêkamen tôis ofeilètais hēmôn
e non abbandonarci alla tentazione, / kài mê eisenènkēis hēmâs eis peirasmòn,
ma liberaci dal male. / allà hriûsai hēmâs apò tû ponērû. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l’aiuto
della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore
Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
[Il presidente dell’Assemblea lascia cadere un pezzetto di pane nel vino come segno duplice segno dell’umanità e della divinità uniti nella persona del Signore Gesù e come simbolo dell’unione di Cristo con la sua
Sposa, la Chiesa:]

Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita
eterna.
[Intanto l’Assemblea proclama:]

Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati
del mondo.
O Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una
parola e io sarò salvato.
Antifona alla comunione
Grandi cose di te si cantano, o Maria:
da te è nato il sole di giustizia,
Cristo, nostro Dio.
Dopo la comunione
Dalla Sacra Scrittura (Gdt 15,9-10; Sal 45/44,14; Ct 5,2)
Maria riassume tutte le donne del Primo Testamento, di lei infatti si può dire ciò che lo
Spirito dice di Giuditta:
«Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto d’Israele, tu splendido onore della
nostra gente. Compiendo tutto questo con la tua mano hai operato per Israele nobili cose:
di esse Dio si è compiaciuto. Sii per sempre benedetta dal Signore onnipotente» (Gdt
15,9-10).
Di Maria si può dire ciò che lo Spirito dice della sposa:
«Entra la figlia del re: è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito» (Sal 45/44,14).
«Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un rumore! La voce del mio amato che
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bussa: «Aprimi, sorella mia, mia amica, mia colomba, mio tutto; perché il mio capo è
madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne». (Ct 5,2).
Dal Discorso sulla Presentazione di Germano di Costantinòpoli (715-730):
«Salve, trono santo di Dio, tempio divino, casa di gloria, ornamento di incomparabile
bellezza, gioiello scelto, propiziatorio del mondo intero, cielo che canta la gloria di Dio.
Salve, vaso d’oro puro, contenente il Cristo, la vera manna, che riempie le nostre anime
di dolce soavità. O vergine purissima, degna di ogni lode e di ogni omaggio, tempio
dedicato a Dio e che supera ogni creatura in eccellenza, terra non lavorata, campo non
arato, vite tutta fiorita, calice di allegrezza, fontana dalle acque abbondanti, vergine che
genera, Madre che non conosce sposo, tesoro nascosto di innocenza; gloria della verginità; rivolgi per noi le tue preghiere, grazie alla tua autorità materna, sempre esaudita e
potente, a Colui che è tuo Figlio, nato da te senza intervento di un padre, come egli è Dio
e Creatore di tutte le cose».
Da La Divina Commedia (Paradiso, canto XXXIII, 1-21), di Dante Alighieri
1.Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
2. tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
3. Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
4. Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
5. Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.
6. La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
7. In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.

Preghiamo (dopo la comunione)
I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le
ferite di quella colpa da cui, per singolare privilegio, hai preservato la beata
vergine Maria, nella sua Immacolata Concezione. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unità delle Spirito
Santo. Amen.
Benedizione/Berakàh e saluto di commiato
Il Signore è con voi.
E con il tuo Spirito.
Il Signore che ci ha convocati alla liturgia
della Santa Madre, ci benedica e ci protegga.
Il Signore, che ha voluto una madre terrena
come ogni figlio, rivolga su di noi il suo Volto.
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Il Signore, che si è fatto carne nel grembo
di una donna, ci dia la tenerezza della misericordia.
Il Signore misericordioso, che in Maria
si è fatto uomo fragile, sia davanti a noi per guidarci.
Il Signore, l’eterno che ha voluto farsi figlio
di una ragazza ebrea, sia dietro di noi per difenderci.
Il Signore, il Povero che ha scelto per sé
una donna povera e giusta, sia accanto a noi per consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.
L’Eucaristia è conclusa come celebrazione sacramentale e convegno ecclesiale;
ora continua l’Eucaristia della testimonianza della vita per le strade del mondo
che Dio ama nel Figlio Gesù.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio,
viviamo nella sua Pace e andiamo incontro al Signore nella storia.
FINE MEMORIA IMMACOLATA A-B-C

[Seguono appendici]
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APPENDICE N. 1
Brevi cenni storici del dogma dell’Immacolata102
I testi biblici non hanno alcun riferimento diretto o indiretto al dogma dell’Immacolata perché sono testi applicati allegoricamente a Maria. I più importanti sono:
- Gn 3,15: «Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno»103. Dalla tradizione teologica questo versetto
è chiamato «Protovangelo», cioè anticipo del vangelo.
- Pr 8,24: «Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le
sorgenti cariche d’acqua». Il testo si riferisce alla Sapienza e l’autore non pensa minimamente a Maria, ma nella lettura prima monastica e poi teologica, non rigorosamente esegetica, vi si vede uno spiraglio mariano, che il testo non ha.
- Ct 4,7:«Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto» (vale lo stesso discorso dei
testi precedenti: l’autore parla dell’innamorata che va alla ricerca del suo amante, ma facendo un’applicazione estesa, vi si vede un anticipo, ancora non definito, di quanto la riflessione codificherà successivamente.
- Lc 1,28: «Rallegrati, piena di grazia». È il saluto dell’angelo a Maria, letto e riletto alla luce
della teologia successiva, mentre l’autore paragona Maria come la personificazione di Sìon,
sposa di Dio, illustrata attraverso «la grazia» delle donne bibliche (v, sopra, Spunti di omelia,
p. 6).

Tra i vangeli apocrifi, eccelle il Protovangelo di Giacomo, redatto tra il 140 e il
170 d.C., che descrive in forma leggendaria la vita di Maria104: dall’infanzia, alla sua
educazione nel tempio di Gerusalemme dai 3 ai 12 anni, dove era nutrita direttamente da
un angelo, adombrando in forma ancora nebulosa l’idea che Maria fosse senza ombra di
peccato. In forza di questo testo, la Chiesa ortodossa ha attribuito a Maria il titolo di
«Panaghìa – Tutta santa», che ancora oggi mantiene.
Tra i Padri della Chiesa, il primo a parlare esplicitamente della speciale e perfetta
natura di Maria Vergine è Sant’Agostino (354-430), in polemica contro Pelàgio (360420) e la sua scuola che ridimensionava la portata e il condizionamento del peccato originale nelle scelte e nei comportamenti degli uomini, che invece Agostino accentuava,
anche esageratamente, forse proprio a causa del contesto di polemica. Egli definisce «il
genere umano massa dannata»105 senza possibilità di salvezza se non per grazia106. Da
questo mare di peccato che avvolge l’umanità emerge, unica e sola, Maria. Agostino
risponde al libro di Pelàgio «De natura» con un suo libro intitolato «De natura et gratia»
(cf Retrac. 2,42):
Per l’approfondimento non eccessivamente specialistico, cf GIOVANNI FILORAMO –
DANIELE. MENOZZI, edd., Storia del Cristianesimo, Laterza, Roma-Bari, 1997 (formula del
dogma, p. 160); RENÉ. LAURENTIN, Breve mariologia, Edizioni Paoline, 1964; ID., Maria nella
storia della salvezza, Marietti Torino 1972, 139; BRUNO FORTE, Maria, la donna icona del Mistero, San Paolo, Milano 2011. Un testo molto semplice e scorrevole alla portata di tutti è MARIO
MASINI, Le feste di Maria, Lectio divina, Paoline, Milano 2001, 9-62.
103
La Bibbia-Cei (2008) nella nota al versetto, dice: «questa ti schiaccerà la testa: la
tradizione cristiana legge qui un velato annuncio della redenzione in Cristo (vedi Rm 16,20)».
Rm 16,20: «Il Dio della pace schiaccerà ben presto Sàtana sotto i vostri piedi».
104
«Protovangelo di Giacomo IV», in PAOLO SACCHI, a cura di, Apocrifi del NT, UTET,
vol. I, Vangeli, Torino 1994 (ried. 2013).
105
SANT’AGOSTINO, Contra Iulianum /Contro Giuliano, VI, 1,2, PL 44.
106
Il pensiero agostiniano dell’umanità corrotta sarà ripreso dai Padri della Riforma Protestante, e specialmente sviluppato da Calvino (cf SANT’AGOSTINO, De gratia Christi et de
peccato originali, libri 1-2 [PL 44]; AGOSTINO TRAPÉ, S. Agostino: introduzione alla dottrina
della Grazia, 2 voll., Città Nuova, Roma 1987-1990; PIETRO BOLOGNESI – LEONARDO DE CHIRICO – ANDREA FERRARI, edd., Dizionario di Teologia Evangelica, Edizioni Uomini Nuovi
[EUN], Marchirolo [VA] 2007, 105–107).
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«Escludiamo dunque la santa vergine Maria, nei riguardi della quale per l’onore del Signore non
voglio si faccia questione alcuna di peccato. Infatti da che sappiamo noi quanto più di grazia, per
vincere il peccato sotto ogni aspetto, sia stato concesso alla Donna che meritò di concepire e
partorire colui che certissimamente non ebbe nessun peccato? Eccettuata dunque questa Vergine!,
se avessimo potuto riunire tutti quei santi e quelle sante durante la loro vita terrena e interrogarli
se fossero senza peccato, quale pensiamo sarebbe stata la loro risposta? Quella che dice costui o
quella dell’apostolo Giovanni? Lo chiedo a voi. Per quanto grande potesse essere la loro santità
nella vita corporale, alla nostra eventuale domanda non avrebbero forse gridato ad una sola voce:
«Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi» [1Gv 1,8]»107.

Agostino nella sua opera polemica Contro Giuliano d’Eclàno (385 ca. – 455 ca.),
che lo accusa di assoggettare anche Maria al potere di Sàtana, come qualsiasi altra creatura, risponde: «… non assegniamo Maria al diavolo per la condizione del nascere, ma
per questo: perché la stessa condizione del nascere è risolta dalla grazia del rinascere»,
definendo così che Maria è oggetto della grazia di Dio.
Nel sec. IV, Proclo (ca. 390-446), divenuto vescovo di Costantinòpoli nel 434,
fu il primo, in un’omelia pronunciata tra il 428/429108, ad attribuire a Maria il titolo di
«Theotòkos – Madre di Dio», termine fatto proprio dal Concilio di Èfeso (431) nella
proclamazione ufficiale della maternità divina di Maria. Proclo, cui si oppose Nestòrio
(381- 451), contrario a questa dottrina mariana, usò immagini e simboli biblici di eccezionale fascinazione applicati a Maria, unendo retorica e profonda devozione. Dopo di
lui solo Bernardo di Chiaravalle, «il doctor mellifluus» riuscirà a superarlo in immaginazione, poesia e simbologia. Proclo afferma, per es., che la Madre di Dio doveva essere
formata «da un’argilla monda», come Àdam ed Eva prima del peccato, perché doveva
custodire il corpo del Figlio di Dio. Pio IX nella bolla Ineffabilis Deus con cui dichiara
il dogma, utilizza questa immagine per descrivere la necessità della definizione. Per il
vescovo di Costantinòpoli, Maria è il nuovo «santuario dell’impeccabilità, il tempio santificato di Dio, il paradiso verdeggiante e incorruttibile».
Nel sec. VII Theotèknos di Livia (prima del 650), nel suo Panegirico per la festa
dell’Assunzione (5-6), definisce Maria «Tutta bella, pura e senza macchia […] Nasce
come i cherubini colei che è fatta di argilla pura e immacolata»109, ripresa poi nelle antifone, create dalla tradizione francescana e inserite nella festa dell’Immacolata, come ad
es., «Tota pulchra». Anch’egli parla di Maria come «argilla pura e immacolata», concetto costante e ripreso un secolo dopo da Andrea di Creta (660 ca.-740) per il quale «il
corpo della Vergine è una terra che Dio ha lavorato, la primizia della massa adamitica
che è stata divinizzata nel Cristo, l’immagine del tutto somigliante della bellezza divina,
l’argilla modellata dalle mani dell’artista divino».110
Sulla stessa linea Pascàsio Radberto (792ca.-865ca.) che afferma come sia
«esente da ogni peccato originale»111, a riprova che la dottrina agostiniana si sia definitivamente affermata. Nel IX secolo in Irlanda si celebra una festa della «Concezione di
SANT’AGOSTINO, De Natura et Gratia, 42, PL 44,267; cf anche Id., De civitate Dei
[La città di Dio, XXI, 12, PL 41]: «Quanto più l’uomo aveva in Dio la felicità, con tanta maggiore
empietà abbandonò Dio e si rese degno del male eterno perché distrusse in sé quel bene che
poteva essere eterno. Da qui deriva tutta intera la massa dannata del genere umano, poiché colui
che per primo commise la colpa fu punito in tutta la discendenza che in lui aveva avuto il rampollo. Perciò nessuno è liberato da questa giusta e dovuta pena, se non dalla misericordiosa e non
dovuta grazia, e così il genere umano è ripartito in modo che in alcuni si manifesti ciò che consegue la grazia misericordiosa, in altri la giusta punizione».
108
PROCLO VESCOVO, Omelia 6, PG 65,753-757; cf GEORGES GHARIB – ERMANNO TONIOLO, Testi mariani del Primo Millennio, Città Nuova, vol. I, Roma 1988, 558.
109
«Panegirico per la festa dell’Assunzione», 5 e 6, in ANTOINE WENGER, L’assomption
de la Très Sainte Vierge dans la traditions byzantine du VIe au Xe siècle, Institut Français d’Ètudes
Byzantines, Paris 1955, 275.
110
Omelia 1 sulla Dormizione della Beata Vergine Maria, PG 97,1068.
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PASCÀSIO RADBERTO, De Partu Virginis, PL 120,1372).
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Maria» fissata al 2/3 maggio. Ormai il culto di Maria «senza ombra di peccato» non
trova più ostacoli, se il monaco benedettino inglese Eadmèro di Canterbury, in latino
Eadmerus Cantuariensis (ca. 1064-1124), biografo di Anselmo d’Aosta, rallegrandosi
della diffusione della festa liturgica dell’Immacolata, rileva che è osteggiata da alcuni
ecclesiastici ed inneggia alla concezione verginale di Maria: «Dio non aveva forse il
potere di permettere che un corpo umano restasse libero da ogni puntura di spine, anche
se fosse stato concepito in mezzo ai pungiglioni del peccato? È chiaro che lo poteva e lo
voleva; se lo ha voluto lo ha fatto [potuit plane et voluit; si igitur voluit et fecit]»112.
Paradossalmente a questa diffusione e all’idea della concezione verginale si oppone proprio Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), il cantore medievale per eccellenza
di Maria. Egli riprende l’insegnamento di Anselmo di Aosta (1033-109) che ritiene Maria concepita come ogni persona nel peccato originale, ma fu «anticipatamente» redenta
da Cristo, prima della nascita dello stesso Signore. Ormai però il culto è straripato e dal
sec. XII i monasteri benedettini in Inghilterra celebrano la festa dell’Immacolata l’8 dicembre e da qui si diffonde rapidamente in Normandia, Lione, Belgio, Spagna, Italia e
in alcuni monasteri della Germania. Intanto la festa si diffonde in tutta la Francia. Nei
secoli successivi, anche Tommaso di Aquino (1228-1274) e Bonaventura da Bagnoreggio (1217/1221ca.-1274) sono sulla stessa linea di Anselmo e Bernardo113.
Nel sec. XIV, è il francescano Duns Scoto (1265-1308) a dire la parola definitiva
che poi sarà fissata dal dogma papale. Egli oppone alla «redenzione anticipata» di Anselmo d’Aosta, Bernardo di Chiaravalle e Tommaso d’Aquino la formula teologica di
«redenzione preventiva» (Ordinatio 3, d. 3, q. 1) con cui si afferma che Maria non fu
concepita «nel» peccato per essere redenta prima di tutti gli altri, ma «senza» peccato
originale. Da ciò si deduce contro i maestri precedenti che Maria non fu una «eccezione»
del processo di redenzione di Cristo, ma la conseguenza logica del disegno di Dio: se nel
piano di Dio è compresa l’incarnazione del Figlio, egli «necessariamente» doveva essere
concepito in una donna «senza peccato» perché lo esige la natura stessa di Dio.
Dopo Duns Scoto, prosegue ancora stancamente la diatriba tra «macolisti» (Maria nasce come tutti con il peccato originale) e «immacolisti» (Maria è concepita senza
peccato in vista della sua maternità divina) con dispute e contro dispute che hanno come
luogo primario le università, specialmente quella di Parigi. Papa Sisto IV (Francesco
Della Rovere, 1414-1484) introdusse a Roma la festa della Concezione, ma senza pronunciarsi sul piano dottrinale, lasciando di fatto che le due tesi opposte si confrontassero
senza inibizione114.
Al concilio di Trento (1545-1563), nel 1546, nella sessione V, alcuni padri conciliari chiesero la promulgazione di una definizione dogmatica dell’Immacolata concezione, ma senza esito: i padri conciliari nel Decreto sul peccato originale (sessione V
del 17 giungo 1546), al n. 6 risposero che «non è sua intenzione comprendere in questo
decreto, dove si tratta del peccato originale, la beata ed immacolata vergine Maria, Madre di Dio, ma che si debbano osservare a questo riguardo le costituzioni di Papa Sisto
IV».
Alessandro VII (1655-1667), con la bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum
dell’8 dicembre 1661, precisava il contenuto della concezione immacolata di Maria: la
preservazione dell’anima della Vergine dalla colpa originale, nel primo istante della sua
creazione e infusione al corpo, per speciale grazia e privilegio di Dio, «a causa dei meriti
di Gesù Cristo suo figlio, Redentore del genere umano».
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Trattato sulla concezione della Beata Vergine Maria, 1-2.12, PL 159,301-302.305.
Cf VALERIA FERRARI SCHIEFER, et alii, Mariologia, San Paolo, Milano 2009.
114
Papa Sisto IV (1414-1484) emanò due bolle Cum Praeexcelsa nel 1477 e Grave Nimis
del 1482 in cui proibisce alle due scuole (macoliste-immacoliste) solo di non accusarsi reciprocamente di eresia.
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Clemente XI (Giovanni Francesco Albani, 1649-1721) nel 1708 rende universale la festa dell’Immacolata per tutta la Chiesa. Chiude il cerchio Pio IX (Giovanni
Maria Mastai Ferretti, 1792-1878) che vuole porre fine a ogni discussione e intende arrivare alla definizione dogmatica della concezione immacolata di Maria.
Antonio Rosmini (1797-1855), confidente del papa, pur essendo sicuro della dottrina
come «moralmente certa», suggerisce al papa di non definirla come atto definitivo di
magistero. Pio IX, però, fu deciso e avviò una doppia consultazione di teologi e vescovi.
Su 603 vescovi, ben 546 si dichiararono a favore del dogma. Questa quasi unanimità
(oltre il 90%) convinse il papa a far preparare la bozza della dichiarazione che ebbe ben
otto revisioni. L’8 dicembre del 1854 l’enciclica «Ineffabilis Deus» fu pubblicata e con
essa il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria (v., sopra, nota 76).

APPENDICE N. 2:
Ossessione clericale del «femminile» e uso di Maria in funzione maschile115
[Inizio citazione] «Fino alla fine del sec. XI nella Chiesa ebbero cittadinanza non solo
uomini, ma anche donne di scienza e di pensiero, che seppero dare in modo egregio la
loro visione femminile di Dio e della Chiesa, donne che furono teologhe ascoltate e mistiche ammirate, donne che seppero farsi «sentire» da papi e imperatori, donne che confessavano, presiedevano la liturgia ed esercitavano il potere allo stesso modo degli uomini e molto spesso anche meglio (Anderson e Zinsser)116.
Frammento storico monastico.117
L’emarginazione delle donne, nella società e nella Chiesa, spesso è passata sotto silenzio fino
alla mistificazione del sacerdozio «solo» maschile, contrabbandata come tradizione addirittura apostolica. Ciò è falso. È necessario riprendere la storia e rileggerla senza i paraocchi di
chi quella storia ha stravolto e quella tradizione ha seppellito sotto le macerie di interessi
maschilisti, ancora oggi difesi da vecchi che troppo comodamente hanno dimenticato e storia
e tradizione. È tragico che costoro pontifichino e governino in nome della tradizione e
dell’«ermeneutica della continuità» della storia. Due ricercatrici statunitensi, Bonnie Anderson e Judith Zinsser, si sono cimentate nel fissare la storia delle «Donne in Europa nei campi
e nelle chiese», portando alla luce documenti e prassi che oggi nessuno può più contestare:
Dal settimo al decimo secolo le fondatrici privilegiate e le badesse furono in grado di
esercitare poteri comunemente riservati a vescovi, abati e sacerdoti… A metà del settimo secolo
santa Salaberga di Laon, in Francia, fondò sette chiese ed ebbe la responsabilità su 300 monache… La badessa di Jouarre, in Francia, ottenne un decreto papale che le consentiva di portare
insegne riservate comunemente ai vescovi… Verso l’inizio del dodicesimo secolo, nell’abbazia
spagnola di Las Huelgas, le monache si sceglievano i confessori. Fino al 1230 la badessa donna
Sánchia García benediceva le novizie come un prete e presiedeva agli incontri nella sala capitolare in nome dei dodici monasteri sotto la sua autorità… La madre di Lioba [morta nel 782] aveva
dedicato la figlia, fin da bambina, alla Chiesa pensando che la vita religiosa le avrebbe dato «la
libertà».
Questa deve essere stata infatti l’impressione di Lioba e di altre donne del nono, decimo
e undicesimo secolo, perché all’interno di questi chiostri protetti e santificati esse erano in grado
di superare l’invalidità intellettuale che veniva imposta al loro sesso e, in questo senso, di godere
di opportunità comunemente riservate agli uomini: usare il cervello, leggere testi importanti, scrivere… In questo ambiente accademico protetto, una donna andò anche al di là dei suoi contemporanei maschi. Hrotsvit di Gandersheim (c. 930-c. 9090, conosciuta [anche come] Hroswitha,
Estratto da PAOLO FARINELLA, Cristo non abita più qui. Il grido d’amore di un prete
laico. Per amore di Gesù, contro il Vaticano, ilSaggiatore, Milano 2013, 267-275]:
116
BONNIE S. ANDERSON – JUDITH P. ZINSSER, Le donne in Europa. 1. Nei campi e nelle
chiese, Editori Laterza, Roma-Bari 1992, 54-138; 286-361; cf anche PAOLO FARINELLA, Cristo
non abita più qui, ilSaggiatore, Milano 2013, 267)
117
PAOLO FARINELLA, Cristo non abita più qui, ilSaggiatore, Milano 2013, 267-275.
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Roswita, Rosvita) fu la sola, tra gli eruditi sassoni, a scrivere versi, libri di storia e gli unici
drammi composti in tutta Europa dal quarto all’undicesimo secolo… (ai suoi tempi, nel decimo
secolo una buona biblioteca monastica includeva le opere di Virgìlio, Orazio, Lucàno, Ciceròne,
Sèneca, Plìnio il Vecchio, Tàcito e gli storici degli ultimi anni dell’Impero, Ovìdio, Giovenàle,
Terènzio e Plàuto, il filosofo Boèzio, i Padri della Chiesa, Fortunàto, Alcuìno, Bèda, Isidòro di
Siviglia, leggende di santi, la Vulgata, i Salmi e gli scritti apocrifi del Nuovo Testamento)…
Scelse consapevolmente di prendere a prestito i suoi intrecci dal drammaturgo «pagano»
Terènzio, e si divertì a trasformare con ironia le sue storie di donne violentate e di prostitute,
racconti di «atti svergognati di donne licenziose», in drammi che mostravano «la castità degna di
lode delle vergini cristiane»… Herrad di Landsberg, badessa di Hohenberg, in Alsazia (11671195)… fondò una comunità di canonici, un’altra di monache e un ospedale. Sotto la sua supervisione, Hohenberg si dedicò alla creazione di un’enciclopedia, l’Hortus deliciarum (Il giardino
delle delizie)… Di tutte le badesse di questi secoli fu Ildegarda di Bingen (1098-1179), fondatrice
del convento di Rupertsberg che, sia per la sua erudizione che per l’autorità che esercitò usò nel
modo più completo il potere a cui le donne della Chiesa potevano accedere…
Papi ed imperatori accettarono i suoi trattati scientifici e la considerarono una profetessa,
una donna che aveva ricevuto una rivelazione divina e la documentava e la interpretava per i
contemporanei proprio come Dèbora e Isaìa avevano fatto per gli ebrei nell’antichità… Ildegarda
si appropriò volentieri dell’autorità che le veniva data. Cominciò a viaggiare e a predicare nelle
città di Treviri, Magonza e Colonia… Fece ammonizioni a capi religiosi e laici, accusandoli di
corruzione e di cattivo governo… (Anderson-Zinsser 1992, 287-297: v. nota 116).
Con il XII secolo e la lotta delle investiture (tra il 1073 e il 1122) che raggiunse l’apice
nel conflitto tra Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV, tutto cambiò e anche la Chiesa si divise.
L’abbazia di Farfa, uno dei più famosi e potenti monasteri del Medioevo, in provincia di Rieti
nella Sabina, per es., partecipò a questa lotta, abbracciando la politica imperiale e schierandosi
contro il papa (cf TCI 2005, 418-419).
Alla fine del primo millennio e all’inizio del secondo, comincia un tempo di nessuno, di
decadenza che è anche frutto delle invasioni dei vichinghi e degli arabi del nono, decimo e undicesimo secolo. I monasteri furono privati delle loro terre, perdendo così la loro autonomia economica. I «monasteri doppi» (cioè maschili e femminili) governati sotto l’autorità in genere di
una badessa, furono sciolti nell’entusiasmo della riforma monastica cistercense che volle riportare
il monachesimo allo spirito e alla regola delle origini, ristabilendo austerità, penitenza, preghiera
e vita comune e facendo piazza pulita dell’evoluzione di pensiero e di costume avvenuti nel primo
medioevo: la riforma monastica assunse la misoginia come elemento portante del cambiamento
di prospettiva ecclesiale.
Si ebbe paura di non gestire le donne e si temette quindi che il potere maschile fosse
inadeguato a competere con quello femminile. Pur di affermare la supremazia maschile, non si
esitò a costruire una teologia d’occasione, ricorrendo a falsità che non sono suffragate dalla storia
e dalla Scrittura, ma si piegano e l’una e l’altra al «nuovo sentire». Si costruì una «tradizione»
inesistente, basandosi solo su giudizi di uomini, padri della chiesa, teologi e storici, che non hanno
valore di legge, ma sono solo figli del loro tempo. Coloro che oggi si appellano alla «tradizione
costante della Chiesa» per escludere, per esempio, le donne dal sacerdozio, non sanno di cosa
parlano e sicuramente non conoscono i documenti e la prassi della chiesa del primo millennio
fino al secolo XII dell’era cristiana.
Le vecchie e le nuove fondazioni femminili finirono allora sotto la diretta supervisione
maschile. La proprietà, persino l’assegnazione di un convento, comportava potere temporale, potere troppo importante per essere lasciato in mani femminili … Alle donne non fu più consentito
ammettere novizie, di ascoltare le confessioni, di predicare e di cantare il Vangelo; queste proibizioni … vennero di nuovo enunciate da papa Innocenzo III all’inizio del tredicesimo secolo …
Con la possibilità di accedere all’autorità, attraverso la terra e le cariche, le religiose persero anche
la possibilità di accedere all’istruzione.
Solo i professori e di dottori in Teologia potevano studiare e insegnare. Condizione indispensabile per lo studio diventò l’ordinazione, e dal tredicesimo secolo questo sacramento e il
sacerdozio erano stati ufficialmente preclusi alle donne … Graziano lo espresse sfrontatamente
nella codificazione della legge canonica del dodicesimo secolo, il Decretum (c. 1140). Solo il
maschio battezzato poteva «in modo valido» ricevere l’ordinazione. Alla ricerca di giustificazioni
e prove di questa tradizione, ora elevata dalla Chiesa a consuetudine antica a cui conformarsi, i
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teologi attinsero a tutte le vecchie paure e pregiudizi contro le donne (Anderson-Zinsser 1992,
298-300, v. nota 116).
Dal XII secolo, dunque, la misoginia, che nella Chiesa non si è mai spenta, assurse a
«dignità» teologica formale. Eppure Gesù non aveva fatto differenza tra maschio e femmina, ma
aveva avuto riguardi particolari e attenzioni verso le donne contro le usanze e le convenzioni del
suo tempo. Le tesi di Tertulliano (sec. II) che aveva descritto la donna «come via al Demonio» e
tutte le donne come personificazione di Eva, fonte di peccato, tentatrice dell’uomo di tutti tempi,
nel secolo XII diventarono patrimonio della Chiesa coniugata al maschile. I maschi continuavano
ad «usare» le donne, come serve, come schiave, come amanti fisse o come oggetto lussurioso
passeggero, ma dando loro le colpe di tutti i mali del mondo (cf Anderson-Zinsser 1992, 132138). La donna divenne un ideale capro espiatorio di tutti i mali del mondo e l’alibi perfetto per
«sacralizzare» il potere dell’uomo.
Con il secolo XII prevalse nella Chiesa «il principio di autorità» che il clero sentiva in
pericolo e voleva difendere con ogni mezzo, falsificando la tradizione e modificando la teologia.
Iniziava una straordinaria lotta per sottomettere il pensiero teologico e, di conseguenza, regolare
l’accesso a Dio, che doveva essere riconosciuto dall’autorità maschile. Si arrivò al punto di tollerare anche «aspetti non ortodossi, purché i fedeli accettassero l’autorità suprema della Chiesa e
il suo diritto assoluto di definire e controllare l’accesso a Dio» (Anderson-Zinsser 1992, 339).
Ancora nel sec XIV ci fu un tentativo di resistenza femminile con santa Brigida di Svezia (13031373) che fondò un convento con una comunità mista, femminile e maschile, ma senza successo.
Ella fondava la sua autorità sulle apparizioni e sulle estasi, ma non ebbe dal papa (Urbano V 1362-1370) l’autorizzazione di una nuova regola monastica che avrebbe sancito la sua autorità.
Ormai il clero ufficiale non era più disposto a tollerare ingerenze sul piano del comando. La bolla
di papa Bonifacio VIII del 1298, «Periculoso et detestabili» con cui si imponeva definitivamente
e tassativamente la clausura stretta nei monasteri femminili, fece scuola e diventò prassi ordinaria:
le donne dovevano essere segregate per essere meglio governate, senza correre il rischio che potessero sfuggire al dominio maschile, nella società e nella Chiesa. La bolla, al riguardo, è tassativa, definitiva e universale, segno che l’autorità ecclesiastica aveva così paura del «genio femminile» da doverlo confinare geograficamente e spiritualmente. Fa impressione, anche oggi, leggere parole come queste
Poiché è cosa pericolosa e detestabile… desiderando di provvedere in modo salutare, con la
presente costituzione abbiamo stabilito, che in perpetuo senza possibilità di modifica sanciamo di tenere per valida, per tutte e le singole monache, presenti e future di qualsiasi congregazione e ordine, in qualsiasi parte del mondo risiedano, debbono restare nei rispettivi
monasteri sotto perpetua clausura118.
Santa Brigida, comunque, come Ilderganda di Bingen (1098-1179) nel sec. XII, ebbe il
coraggio di opporsi a papa Clemente VI (1342-1352), quarto papa della serie di Avignone, arrivando addirittura a minacciarlo con parole di fuoco, da lei attribuite direttamente a Gesù, come
mai nessuno aveva fatto osato prima di lei:
Ti pentirai dei giorni della tua vita in cui hai provocato la mia ira e hai fatto ciò che hai voluto
e ciò che hai dovuto. Fra breve verrà la mia ora, e allora ti giudicherò per la tua negligenza. E
come ti ho permesso di elevarti sopra tutti, così ti permetterò che tu discenda a tormenti spaventosi dell’anima e del corpo (Anderson-Zinsser 1992, 347).
Ormai però i giochi erano fatti, non si poteva tornare indietro. La reclusione della clausura si rafforzò sempre più nei secoli seguenti, passando per il concilio di Trento, il Vaticano I e
i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Lungo questi secoli corre un filo rosso unitario, continuo e uniforme che si riconosce nella straordinaria opera di emarginazione delle donne,
ormai asserragliate ermeticamente nella clausura - qui sì che si può e si deve parlare di «ermeneutica della continuità» -, che assunse motivazioni «mistiche» di dedizione totale, ma avendo
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AEMILUS FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, Editio Lipsiensis Secunda post Aemilii
Ludouici Richteri curas, ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognouit et
adnotazione critica instruxit Aemilius Friedberg, Pars Secunda, Decretalium Collectiones, (rist.
anast.), Sexti Decretal. Lib. III Tit. XVI (De statu Regularium), Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz 1959, coll. 1053-1054.
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come vero obiettivo di impedire alle monache di viaggiare, di essere scienziate, letterate e profetesse. Si posero le basi solide di quello che Toby Green chiama «il regno della paura» (Grenn
2008) nel quale la mitezza e la misericordia del Vangelo furono sostituite con la tortura e l’ignominia, prima contro le donne, poi contro gli Ebrei e in seguito contro i cristiani non allineati. Fino
ai nostri giorni.
Fu l’epoca in cui si imposero metodi e ideologie che condizionarono i secoli futuri fino
al concilio Vaticano II. Quasi un millennio! La prima opera ideologica fu l’esaltazione della
donna come «sposa di Cristo» a cui si offrì un modello di gran classe: Maria di Nàzaret, presentata
come «modello e ideale» del genio femminile.
La presenza della madre di Gesù è molto sobria nei vangeli, al limite dell’assenza, sobrietà durata per i primi quattro secoli dell’era cristiana. Le prime ad appropriarsi della figura di
Maria come sfida allo strapotere della gerarchia cattolica furono le donne che la consacrarono
figura religiosa a se stante, donna idealizzata, quasi divina, fino a sostituirla allo stesso culto di
Dio che era diventato «proprietà» maschile. Maria, in quanto donna, era sentita più umana ed
accessibile, più vicina alle vicende e al sentimento della popolazione che comunque aveva bisogno di riferimenti tranquillizzanti. Tolto Dio d’autorità, non restava che la Vergine Maria.
Con una serie di salti bruschi di fede e di logica, la Chiesa cattolica diede un nuovo nome
e nuove caratteristiche al culto della Vergine Maria, e ne incorporò la «venerazione» nel dogma,
guadagnando così il controllo di un’immagine femminile talmente potente da minacciare a volte
di diventare una divinità di per sé (Anderson-Zinsser 339).
Questa ideologia, strumentale all’imperium maschile, trovò il suo sbocco più maturo nel
magistero più ideologico e patologico, a cavallo tra il XX e il XXI secolo, il cui vertice costituì
l’eccesso di mariologia personale del papa polacco, il «papa venuto da lontano», Giovanni Paolo
II, che nel suo stemma papale volle la «M» di Maria. Orfano di madre, il papa scelse la Madonna
come sua Madre e non seppe distinguere la devozione personale dal magistero papale, per cui
impose, e, nei fatti, mischiò i due piani, con conseguenze dottrinali di non poco conto:
Normalmente il progresso è valutato secondo categorie scientifiche e tecniche, ed anche
da questo punto di vista non manca il contributo della donna. Tuttavia, non è questa l’unica dimensione del progresso, anzi non ne è neppure la principale. Più importante appare la dimensione
socio-etica, che investe le relazioni umane e i valori dello spirito: in tale dimensione, spesso sviluppata senza clamore, a partire dai rapporti quotidiani tra le persone, specie dentro la famiglia,
è proprio al “genio della donna” che la società è in larga parte debitrice … La Chiesa vede in
Maria la massima espressione del “genio femminile” e trova in Lei una fonte di incessante ispirazione (Giovanni Paolo II, 1995-b, §§ 9-10, in AAS 87 (1995) vol. 1, 809-810).
Peccato che il Papa [Giovanni Paolo II] sorvoli sulla teologia che per secoli ha presentato
la donna, immagine di Eva, causa del peccato originale, responsabile della rovina dell’uomo e
causa della dannazione eterna dell’umanità. Tutto il male veniva dalla donna in quanto tale e
poiché essa è parte della natura, bisogna tollerarla «pro necessitate», prosciugandola della sua
identità ed esorcizzandola come pericolo permanente da cui l’uomo, il prete, il cavaliere, l’ordine
sociale devono guardarsi e difendersi. «Chi dice donna dice danno», sentenzia il proverbio popolare che riassume millenni di misogenia strumentale.
Tra il primo e secondo millennio cristiano, quando si cominciò a strutturare il matrimonio come
«sacramento» nel senso in cui lo codificherà la dogmatica successiva al concilio di Trento, la
donna era considerata né più né meno che una mera proprietà dell’uomo, o meglio del casato, e
poteva essere anche venduta per scopi matrimoniali. Il matrimonio coesisteva con il concubinato
«perché conveniva agli interessi familiari, giacché proteggeva le eredità senza frenare troppo scopertamente i giovani e senza inoltre recar danno al sistema dei valori profani» 119. La Chiesa ufficialmente approvava, anzi giustificava il sistema della sottomissione della donna, ridotta a «cosa»
e proprietà del clan. Il can. 17 del concilio di Toledo del 398, sancì solennemente, con l’autorità
conciliare, l’uso che «il matrimonio è una questione di libera decisione - non di quella dei coniugi,
naturalmente, bensì della libera decisione dei parenti della ragazza» (DUBY, Il cavaliere, la
donna, il prete… 33, v. nota 119).
Il concubinato però poteva essere rotto e la moglie concubina essere rimandata, cioè
licenziata in tronco; per «sopire i rancori [si] pagava il Morgengabe» o praetium virginitatis, il
regalo, cioè la dote, che il marito longobardo faceva alla moglie al mattino dopo la prima notte di
119

GEORGES DUBY, Il cavaliere, la donna, il prete. Il matrimonio nella Francia feudale,
Roma-Bari, Laterza 1982, 37.
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nozze (v. Grande Dizionario Enciclopedico, UTET Torino 1995, ad v. Morgengabio, vol. XIII,
984):
…perché i capifamiglia si riservavano di infrangerlo per sostituirlo con un patto migliore
stando bene attenti, a tal fine, che nei letti dei giovani venissero saldamente e definitivamente
introdotte ragazze le cui doti venivano accuratamente pesate. Solo ad esse spettava il rango di
moglie, e per dare loro spazio si scacciavano le eventuali concubine (DUBY, Il cavaliere, la
donna, il prete… 37, v. nota 119).
Data la loro tendenza naturale rivolta al peccato della carne, «i preti credevano che il
matrimonio fosse un rimedio contro la temuta fornicazione delle donne». Per questo «ritenevano
necessario un rigido controllo della sessualità femminile» (Duby 1982, 40), che si estese ininterrottamente fino al 1968, anno spartiacque, quando, cioè, Paolo VI pubblicò l’enciclica «Humanae
vitae» con la quale vietava qualsiasi intervento meccanico o chimico per il controllo delle nascite,
alienandosi, di fatto, l’altra metà del cielo. Strana sorte dei documenti papali: più vietano, più i
fedeli si comportano in modo libero e in senso contrario al divieto. Si potrebbe dire che le proibizioni ecclesiastiche sono la fonte della ribellione morale del popolo.
[Fine citazione]

NATALE SENZA GESÙ
Perché in San Torpete (Genova) non si celebra il Natale
Nella Parrocchia di S.M. Immacolata e San Torpete in Genova, NON CELEBREREMO IL NATALE come atto liturgico per eccellenza. Lo facciamo per
rispetto del mistero fondamentale della fede, oggi travolto e seppellito dall’orgia
del consumismo e dalla scenografia pagana, di cui la maggior parte dei cristinai
sono complici e collaboratori.
Si è smarrito il senso ispirato dall’autore di Sapienza 18,14-15, ripreso
dall’antifona d’ingresso dell’Eucaristia della Domenica 2a dopo Natale: «Mentre
un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo rapido
corso, la tua Parola onnipotente dal cielo, dal trono regale, o Signore, si lanciò in
mezzo alla terra».
Il profondo silenzio è diventato grida di fiera e di corsa irrazionale di bancarella in bancaraella alla ricerca di doni improvvisati e riempitivi del vuoto affettivo che spesso popola le nostre vite. Materialismo puro. I cristiani, dimentichi
della «Parola che si lancia in mezzo alla terra», fanno finta di non sapere che quel
«lancio» è un grido di amore al mondo intero e non la ragione dell’esclusione di
chi è diverso, profugo, povero, perseguitato.
Natale è diventato il contrario di quello che dovrebbe essere. se Gesù nascesse oggi diserterebbe le nostre chiese e contrade per attestarsi esclusivamente
in mezzo ai migranti e la sua culla non sarebbe una grotta, ma un barcone in
mezzo al mare e i magi non verrebbero su cammelli e dromedari, ma su motovedette e navi ong di salvataggio.
A tutto c’è un limite, possiamo pensare quello che vogliamo, ma festeggiare oggi il Natale sarebbe essere complici della dissacrazione della povertà e
della dignità dei Poveri, «alter Christus», immagine del Dio invisibile che ci interpella perché «i poveri li avrete sempre con voi» (Mc 14,7). È il testamento di
Gesù che riprenderà, paro paro, alla fine della storia, quando ognuno di noi dovrà
fare il bilancio finale della propria vita e della propria storia: «Avevo fame, avevo
sete, ero forestiero, nudo… mi avete soccorso… non mi avete soccorso. Quando,
Signore? Ogni volta che lo avete fatto…non lo avete fatto al più piccolo dei miei
fratelli…» (Mt 25,35-45).

127

ANNO LITURGICO – AVVENTO – A

La nostra scelta di non celebrare il Natale 2018 all’inizio suscitò perplessità e critiche. Poi apprendemmo che altri ne hanno fatto una scelta di riflessione,
pur non arrivando ad abolire il Natale. In altri Paesi, addirittura vescovi fecero la
stessa proposta. In Brasile gruppi ecclesiali si sono posti il «tema»; tanti altri
hanno impostato l’Avvento interrogandosi sul senso del Natale.
Quest’anno 2019 sentiamo che vi è maggiore condivisione e attenzione,
più consapevolezza e chiarezza di pensiero e di idee. Noi ne siamo certi: un
giorno sarà norma obbligatoria per tutta la Chiesa non celebrare il 25 Dicembre
che, comunque, è una data convenzionale, non storica, e nulla più. A noi, apripista, spetta l’onere di portarne il peso iniziale e anche le contraddizioni dei contraccolpi.
Natale ha assunto la forma pagana della dissipazione e dello sperpero,
offese a Gesù e al suo progetto di vita che pone i poveri al centro dell’interesse
di Dio: Dio incarnato che si riconosce nei poveri (cf Mt 5,3). Molti sedicenti
cristiani celebrano il Natale e vivono immersi nel razzismo, nell’odio verso i migranti, i diversi, i poveri dei poveri. Celebrare Natale con loro è complicità sacrilega. «Lo spirito del mondo» è un demone che si scaccia con il digiuno e la penitenza, nel silenzio orante: «Nel silenzio profondo della notte» faremo digiuno
eucaristico per alimentare in noi il desiderio del Dio di Gesù di Nàzaret e del suo
Vangelo.
Valgono le considerazioni dello scorso anno. Il Natale, ormai anche per i
praticanti cristiani, è diventato una favoletta da ninna-nanna e da presepio, edulcorazione ignobile di quello che Francesco d’Assisi volle rappresentare per la
prima volta. Papa Francesco è andato a Greccio e da lì ha voluto lanciare un messaggio sul «presepio» che deve essere fatto nelle chiese, nelle case, nei luoghi
condivisi.
Siamo d’accordo con lui, preoccupato perché uomini e donne dalle mani
impure tentato di appropriarsi di questo «simbolico segno» per manipolarlo,
usandolo come arma letale contro i poveri del mondo, a difesa dell’etnia italiota,
francesota, spagnoleta, tedescota, occidentaliota. Ben venga il suo appello e il
suo invito. Noi che conosciamo il valore dei simboli, anche quest’anno ce ne
vogliamo privare consapevolmente, restando uniti al Papa che deve navigare a
vista, con le sue sole braccia, in un mare in tempesta di conservatorismo fascistoide e antistorico che se potesse lo ucciderebbe con le sue stesse mani.
Con un gesto diverso, diciamo e facciamo esattamente quello che vuole il
Papa: valorizzare i simboli senza essere complici di chi li manipoli come strumento «contro». Lo facciamo non gridando, ma «nel profondo silenzio», orante
e liberante. Silenzio di Comunione con tutti i figli di Dio dispersi ai quattro venti,
senza distinzione alcuna. Vogliamo vivere il senso profondo del Natale che è
l’incarnazione nel momento storico che noi viviamo, scegliendo la coerenza della
nostra coscienza.
FINE SOLENNITÀ IMMACOLATA -A-B-C
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