
On the road

PREGHIERA D'AVVENTO



Mio Dio, dammi la fede, la fede vera, la fede pratica,
 

la fede che fa entrare il Vangelo nella vita...
 

Mio Dio, dammi la fede di chi costruisce sulla pietra
 

e non la fede morta di chi costruisce sulla sabbia....
 

Mio Dio, dammi la fede, la fede che fa meditare le tue parole
 

per comprenderle e in seguito le fa praticare per tutta la vita,
 

questa fede che costituisce la vita del giusto,
 

poiché in effetti stabilisce la vita su delle fondamenta nuove,
 

interamente diverse da quelle del resto degli uomini,
 

e che sono follie ai loro occhi....
 
 

                                Charles de Foucauld

Preghiera 
 



Ripartiamo da Dio
Nessuno uomo o donna può

realizzarsi se non in Gesù Cristo,
nessuno potrà mai essere più

autenticamente persona umana di Lui.
Il punto di arrivo di ogni cammino

umano è Gesù Cristo e lo sguardo di
ogni uomo e di ogni donna deve
anzitutto fissarsi su Gesù Cristo,

contemplare Lui, imparare da Lui,
imitare Lui, seguire Lui.

 

C.M. Martini



Ripartire da Dio vuol dire sapere che noi non lo vediamo,
ma lo crediamo e lo cerchiamo così come la notte cerca

l’aurora. Vuol dunque dire vivere per sé e contagiare altri
dell’inquietudine santa di una ricerca senza sosta del

volto nascosto del Padre.
 

Ripartire da Dio significa riconoscere di essere nel
cuore di Dio per un’esperienza di fede e di amore
vissuti: riconoscere di essere nati per imparare ad
amare di più, a osare di più, ad andare oltre i limiti
delle nostre comodità e dei nostri piccoli traguardi.

 



Ripartire da Dio significa farsi pellegrini verso di Lui aprendosi al dono della Sua
Parola, lasciandosi riconciliare e trasformare dalla Sua grazia. Non c’è altro porto

di pace, altra sorgente di vita che vinca la morte. Solo il Dio della vita sa dare
riposo al nostro cuore inquieto; solo Lui può liberarci dalla paura di amare e

contagiarci il coraggio di scelte di libertà da noi stessi, di servizio agli altri. Solo
chi si riconosce amato dal Dio vivo, più grande del nostro cuore, vince la paura e
vive il grande viaggio, l’esodo da sé senza ritorno per camminare verso gli altri,

verso l’Altro.



Il coraggio nei piedi

"E come me

Un po' fragile, un po' forte

Ma non credo nella sorte

Credo in te e non ho paura

Credo in ogni tua creatura

E lo chiedo anche ai miei piedi

Di essere lì dove tu sei"

"In piedi nei piedi
Il coraggio che ho

Che mi porti lontano
Per sentire vicino

E metto i miei piedi
Nella vita che c'è

Lì dove mi chiedi 
i miei piedi con te

Lì dove mi chiedi 
in piedi per te"



I Magi
Papa Benedetto XVI
GMG Colonia 2005



"Entrati nella casa (sulla quale la stella si era fermata), videro il bambino con Maria sua madre,
e prostratisi lo adorarono" (Mt 2, 11). Il cammino esteriore di quegli uomini era finito. Erano
giunti alla meta. Ma a questo punto per loro comincia un nuovo cammino, un pellegrinaggio
interiore che cambia tutta la loro vita. Poiché sicuramente avevano immaginato questo Re
neonato in modo diverso. (…) erano persone con i piedi sulla terra, e sapevano che per
cambiare il mondo bisogna disporre del potere. Per questo non potevano cercare il bambino
della promessa se non nel palazzo del Re. Ora però s'inchinano davanti a un bimbo di povera
gente. (…) Il nuovo Re, davanti al quale si erano prostrati in adorazione, si differenziava molto
dalla loro attesa. Così dovevano imparare che Dio è diverso da come noi di solito lo
immaginiamo.



l Qui cominciò il loro cammino interiore. (…) Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su Dio
e sull'uomo e, facendo questo, dovevano anche cambiare se stessi. Ora vedevano: il potere di
Dio è diverso dal potere dei potenti del mondo. Il modo di agire di Dio è diverso da come noi
lo immaginiamo e da come vorremmo imporlo anche a Lui. (…) Egli contrappone al potere
rumoroso e prepotente di questo mondo il potere inerme dell'amore, che sulla Croce - e poi
sempre di nuovo nel corso della storia - soccombe, e tuttavia costituisce la cosa nuova, divina
che poi si oppone all'ingiustizia e instaura il Regno di Dio. Dio è diverso - è questo che ora
riconoscono. E ciò significa che ora essi stessi devono diventare diversi, devono imparare lo
stile di Dio.



Erano venuti per mettersi a servizio di questo Re, per modellare la loro regalità sulla sua. (…)
Servendo e seguendo Lui, volevano insieme con Lui servire la causa della giustizia e del bene
nel mondo. E in questo avevano ragione. Ora però imparano che ciò non può essere realizzato
semplicemente per mezzo di comandi e dall'alto di un trono. Ora imparano che devono
donare se stessi - un dono minore di questo non basta per questo Re. Devono diventare
uomini della verità, del diritto, della bontà, del perdono, della misericordia. Non
domanderanno più: Questo a che cosa mi serve? Dovranno invece domandare: Con che cosa
servo io la presenza di Dio nel mondo? 



I Pastori



Per noi i pastori sono sempre un po’ poetici: veniamo da una tradizione dell’Arcadia in Italia,
per cui il pastore dietro alle pecore è sempre una cosa un po’ classica, un po’ romantica. In
realtà i pastori nella Scrittura, soprattutto nell’epoca in cui si colloca il brano (I secolo), non
erano affatto arcadici, anzi! Erano emarginati, pericolosi, figure negative. Per un ebreo un

incontro con dei pastori, lì dove vivevano, fuori dalle città, negli spazi aperti, era un pericolo
perché questa gente era disperata. C’è un altro aspetto: scegliendo di fare i pastori (e

probabilmente non potevano scegliere altro), si mettevano automaticamente al di fuori delle
norme di “purità”. Per fare il pastore si doveva stare con il proprio gregge in campagna, e

quando mangiavano non potevano mettersi a fare le loro abluzioni, che non servivano solo per
l’igiene personale, ma erano fondamentali per la purezza. Un pastore non poteva rispettare
queste norme nella condizione in cui era, e pertanto viveva in una condizione di continua

impurità, a contatto con gli animali. C’era una doppia condizione per cui erano visti male: per
motivi pratici e per la continua impurità. Avendo fatto questa scelta (probabilmente perché
emarginati, già fuori legge), venivano mandati a custodire questi armenti affidati da persone
ricche, praticavano abitualmente il furto, la rapina e l’omicidio e lo subivano spesso, perché

c’era sempre qualcun altro che li attaccava per prendere il loro gregge. Se fate caso in Luca c’è
scritto che loro erano lì a fare la guardia al gregge di notte, non dormivano perché potevano

arrivare altri. E facevano la guardia con la mano sul pugnale.

Sfatiamo un mito...
Ruggero Marchetti, pastore delle Chiese Valdese e Metodista di Trieste



I pastori sono nella campagna, vegliano sul gregge (perché bisogna stare attenti!) e all’improvviso “un angelo del
Signore si presentò a loro, la gloria del Signore li avvolse di luce ed essi ebbero una grande paura. L’angelo disse:

‘Non temete!'”. Questo racconto inizia nel senso del “rovesciamento”, ed è tutto un rovesciamento. Noi siamo
abituati a leggerlo, ma in realtà è tutto rovesciato: quelli che facevano paura sono quelli che hanno paura, sono
quelli a cui bisogna dire “non temete!”. E – secondo rovesciamento – questa gente, che è la più lontana da Dio

secondo i pii del popolo di Israele, sono coloro che Dio sceglie per rivelare questo avvenimento che è al centro
della fede. È una grande opera di Dio, paragonabile alla creazione, all’esodo, a poco altro. “Io vi porto una bella
notizia che procurerà una grande gioia a tutto il popolo: oggi per voi, nella città di Davide, è nato il Salvatore, il
Cristo, il Signore”. “La buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà”, ma il popolo l’avrà dopo! Per

adesso questa notizia è per voi! Il Salvatore è nato “per voi”, dice l’angelo ai pastori, per gli ultimi per i quali ci si
aspettava che nascesse: anche questo è un altro rovesciamento! Questo Salvatore, il Messia tanto atteso, sarà un

bambino avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia: quanto di più fragile, di più povero, di più miserabile ci
possa essere. C’è questo Salvatore che è un bambino di povera gente. L’annuncio di questo bambino che era il
contrario che uno poteva immaginare viene fatto agli ultimi ai quali si poteva immaginare fosse fatto, a questi

pastori. E viene presentato come un annuncio “per voi”. Perché “per voi”? Perché qui c’è Dio.



Poi c’è il coro degli angeli: “Gloria a Dio in cielo e sulla terra pace per quelli che egli ama”. Non “agli uomini di
buona volontà”, guai a tradurlo così, com’è stato fatto dalla Vulgata, perché altrimenti questo è un Dio che premia

i buoni! Se Dio fosse quello che porta il suo annuncio agli uomini di buona volontà, sarebbe andato dai farisei,
perché lì c’era la gente di buona volontà, che si impegnava a fare quello che doveva fare. No, pace in terra alle

persone che Egli ama, o “gradisce”. Tutto è legato (ed è il paradosso che sempre abbiamo davanti a Dio) al
gradimento di Dio che prescinde da te, completamente. È Dio che sceglie, non sei tu. E qui sceglie gli ultimi che

nessuno avrebbe scelto. Ha scelto una strada che è diversa da quella che chiunque avrebbe percorso per
manifestarsi agli uomini. E sceglie subito, all’inizio, le ultime persone che si sarebbero scelte.



Questi pastori vanno a vedere il bambino per trovarlo. E non succede nulla, non ci sono gli angeli, i cori celesti,
nessuna apparizione. Però c’è ugualmente il brivido: prima è di paura, qui è di meraviglia, di stupore; è questo
che fa da collegamento tra la prima e la seconda parte. Ma da cosa viene questo brivido? Non dal fatto che un
piccolo è nato, perché questa è la cosa più normale che ci sia al mondo; il brivido lo portano i pastori perché

sono loro che raccontano chi è quel bambino, perché loro sono gli unici che lo sanno (gliel’ha detto l’angelo, gli
altri non lo sanno!). Dal racconto sembra che neanche Maria lo sappia bene chi è suo figlio, e Giuseppe ancora

meno. In moltissimi quadri il povero Giuseppe se ne sta da una parte e sembra pensare: “Ma che sta capitando? Io
non ci sto capendo niente!”. Coloro che portano l’annuncio di chi è quel bambino sono i pastori, che allora sono
gli “inviati da Dio”. E come si dice inviato? Angelo! Allora i soli veri angeli del presepe non sono quelli con le ali,

biondi, con le arpe, sono questi disgraziati di pastori! Loro portano questo annuncio, lo raccontano. Questi
pastori non portano a Betlemme il formaggio, gli agnelli del presepe, bensì portano la gloria che li ha abbagliati, e

le parole dell’angelo sul bambino, e le note del canto del gloria a Dio e pace agli uomini che Dio ama. Adesso
queste note non ci sono più, le portano loro, le portano nel cuore, nel sorriso, negli occhi e le comunicano alle

persone che incontrano. E le persone, per primi i due genitori, rimangono stupiti di questo fatto. Ed è in questo
punto che Maria sa chi è suo figlio veramente, gliel’hanno detto questi strani angeli di Betlemme, i pastori. C’è

una storia degli uomini, una nostra storia che procede secondo un andare avanti, un andare indietro, un
modificare, un cambiare, rapporti di forza, di pregiudizio. Però c’è la storia di Dio che sceglie dei modi di fare,

delle persone che sono completamente al di fuori di quelle che sceglieremmo noi. Il Natale è anche questo, e a
Natale gli angeli sono proprio questi: i pastori.



Qui in Luca tutto è movimento: c’era il censimento prima e Maria e Giuseppe si devono muovere verso
Betlemme, e poi con loro si muovono tutti per questo censimento; poi ci sono questi pastori che si muovono e
dall’alto scendono giù e poi se ne ritornano su. Tutto è movimento! Se nasce il Signore, non c’è nulla che può

rimanere fermo perché lui muove tutto!
Anche quest’anno bisogna decidere se andare un’altra volta a Betlemme. La scelta non è da poco. Significa
rimettersi in gioco, ancora una volta, e credere alle parole di un angelo. Comporta – come già per i pastori –

doversi alzare, doversi muovere, lasciare qualche sicurezza e fare un tratto di strada, magari in mezzo a qualche
pericolo. È un atto di grande fede. Ognuno sa cosa significhi andare a Betlemme, ciascuno intuisce in cuor suo se

valga la pena tornarci. Una cosa è certa: tra le tante proposte che il mondo ci offre (vieni di qua, vai di là, fai
questo e compra quello), l’invito dell’angelo ha come esito la gioia. Nulla sappiamo dei pastori dopo l’incontro,
Luca ci dice soltanto che «andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella

mangiatoia; se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato
detto loro» (Lc 2,16.20). Nonostante tutto, vale la pena riprovare, anche quest’anno. Il messaggio è chiaro:

andando a vedere un bambino, troveremo anche noi Dio.

E allora mettiamoci anche noi in cammino
Padre Giulio Michelini



Rileggi i testi

Prendi carta e penna

Scegli un paio (o più) di
scarpe

Fai una foto
Condividila col gruppo

Medita

Scrivi una risonanza 
o una frase 

Metti insieme scarpe e
fogli scritti

Ci sentiamo in
cammino?

Dove Lo
cerchiamo?

Cosa o chi ci
mette in
cammino?



Venimus adorare Eum

"e perché per un Bimbo piegano quelle ginocchia?"



Preghiera 
Comincia così il tuo cammino tra noi,

la tua ostinata decisione
di essere Dio, non di sembrarlo.
Le pietre non diverranno pane.

Non ti lancerai dalle dorate cime del Tempio.
Non conquisterai i regni dell'uomo.
Costruirai la tua vita d'ogni giorno
raccogliendo con cura meticolosa,

con paziente amore,
tutto quello che noi scartiamo:
gli stracci della nostra povertà,

le piaghe del nostro dolore,
i pesi che non sappiamo portare,

le infamie che non vogliamo riconoscere.
 

Grazie, Signore, per questa ostinazione,
per questo sparire, per questo ritrarti

che schiude un libero spazio
alla mia libera decisione d'amarti.

 

In questa possibilità di amarti,
che la tua povertà mi schiude,

divento veramente uomo.
Amo gli stracci, le piaghe, i pesi

di ogni fratello.
Piango le infamie di tutto il mondo.

Scopro di essere uomo,
non di sembrarlo.

 
Il tuo Natale è il mio natale.

Nella gioia di questo nascere,
nello stupore di poterti amare,

nel dono immenso di vivere insieme,
io accetto,
io voglio,
io chiedo

che anche per me, Signore,
sia subito Pasqua.

(don Luigi Serenthà)
 



Buon 
Santo Natale


