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NATALE 2018 
 

NASCE IL PANE DELLA VITA 

Ecco il vero Natale cristiano: noi ricordiamo la tua nascita 
a Betlemme, Signore, attendiamo la tua venuta nella 
gloria, accogliamo la tua nascita in noi, oggi 

Enzo Bianchi  
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Care e cari Responsabili, 

questo MEGResponsabili riservato al Natale, come oramai sapete è un numero di sola lettura. 
Esso ha lo scopo di aiutarvi a riflettere e a pregare perché ci teniamo – non ci stanchiamo di 
ripeterlo – che le comunità partecipino intensamente e con spirito di servizio alle attività che le loro 
parrocchie propongono.  

L’editoriale, per mantenere il filo con il discorso di quest’anno, è centrato sulla relazione stretta che 
esiste fra l’Avvento e il Signore che continua a venire nell’Eucaristia. Il testo conclusivo di Nowen, 
invece, si articola sul tema dell’attesa. Entrambe le letture possono rappresentare un utile 
strumento di riflessione per prepararsi al Natale e potranno essere messe a frutto per le riunioni del 
nuovo anno. 

Le proposte di attività e di preghiera rimangono invariate e possono servire, eventualmente ad 
integrare le attività parrocchiali. Ricordiamo che è benvenuto chiunque voglia arricchire questo 
spazio con il contributo di nuove attività per l’Avvento da pubblicare il prossimo anno. 

In questo tempo, vi invitiamo a pregare in particolare per l’esperienza che, la prima settimana di 
gennaio 2019, faranno alcuni C.14 andando a trovare la comunità MEG albanese. Che possa 
essere un tempo di grazia, di condivisione e di fraternità per tutti i ragazzi coinvolti.  

Ringraziandovi sempre per il vostro servizio generoso, auguriamo a tutte le vostre famiglie, ai 
vostri gruppi, alle vostre comunità 

 Buon Avvento e buon Natale 

IL CENTRO NAZIONALE 
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L’AVVENTO DEL SIGNORE NON FINISCE MAI 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

Quando ascoltiamo o pronunciamo, nelle 
celebrazioni liturgiche, questo «oggi è nato 
per noi il Salvatore», non stiamo utilizzando 
una vuota espressione convenzionale, ma 
intendiamo che Dio ci offre «oggi», adesso, 
a me, ad ognuno di noi la possibilità di 
riconoscerlo e di accoglierlo, come fecero i 
pastori a Betlemme, perché Egli nasca 
anche nella nostra vita e la rinnovi, la 
illumini, la trasformi con la sua Grazia, con 
la sua Presenza. Nel Natale noi incontriamo 
la tenerezza e l’amore di Dio che si china 
sui nostri limiti, sulle nostre debolezze, sui 
nostri peccati e si abbassa fino a noi. San 
Paolo afferma che Gesù Cristo «pur 
essendo nella condizione di Dio… svuotò 
se stesso, assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini» 
(Fil 2,6-7). Guardiamo alla grotta di 
Betlemme: Dio si abbassa fino ad essere 
adagiato in una mangiatoia, che è già 
preludio dell’abbassamento nell’ora della 
sua passione. Il culmine della storia di 
amore tra Dio e l’uomo passa attraverso la 
mangiatoia di Betlemme e il sepolcro di 
Gerusalemme (Papa Benedetto XVI, 
udienza generale del 21 dicembre 2011) 

Una rivoluzione silenziosa 
Le parole di Papa Benedetto ci ricordano il 
vero significato del Natale. Dio viene sulla 
terra come un neonato e, come ogni 
neonato, si presenta al mondo innanzitutto 
come un essere imprescindibilmente 
bisognoso di amore. Siamo così abituati a 
sentirlo dire, a celebrarlo che spesso ci 
sfugge la portata immensa del Dio che si fa 
carne, materia, corpo: l’infinito si 
rimpicciolisce fino a diventare bambino, 
prima; fino a diventare pane, poi. E questo 
evento situato in un punto preciso del 
tempo e dello spazio, introduce un 

cambiamento davvero epocale nel modo di 
intendere l’uomo, le relazioni, il modo di 
concepire la vita e il suo senso, l’ordine 
delle cose, la scala dei valori. Come diceva 
Tonino Bello: “Da quel Natale, il volto 
spaurito degli oppressi, le membra dei 
sofferenti, la solitudine degli infelici, 
l'amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono 
divenuti il luogo dove Egli continua a vivere 
in clandestinità. A noi il compito di cercarlo”. 
Quella che avviene con la nascita di Gesù è 
una trasformazione radicale e definitiva che 
non è immediatamente visibile, né 
sperimentabile. È coperta, come il seme in 
mezzo alle zolle, il lievito nella farina, il sale 
nel cibo, un cambiamento che avviene 
senza clamori, senza stravolgimenti, nella 
normale quotidianità.  
“Oggi Gesù nasce non più in una 
mangiatoia, in una grotta, ma nasce nel 
nostro cuore, e sui nostri altari. Nasce per 
noi! (… e noi dove siamo?). C'è da 
augurarsi che il nostro cuore non sia 
peggiore di quella prima mangiatoia!” 
(Enciclica Ecclesia de Eucaristia 55).  

La casa del pane 
Ecco, l’Avvento è quel tempo liturgico che ci 
invita a scoprire in quel bambino nato a 
Betlemme la presenza nascosta in mezzo a 
noi, dentro di noi di Gesù-Dio. Perché egli 
viene ancora adesso, oggi, in ogni 
momento, in ogni situazione, in ogni 
incontro. Viene, innanzitutto attraverso 
l’Eucaristia, concreta presenza di Gesù nel 
mondo, sacramento che rinvia certamente 
alla sua passione e risurrezione, ma che, 
allo stesso tempo, è la prosecuzione 
dell’incarnazione, in continuità con 
l’Incarnazione e con il mistero del Natale 
che si rinnova ogni volta che mangiamo il 
pane eucaristico.  
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Quando san Francesco realizzò il primo 
presepe, non lo fece per mettere in scena la 
natività, ma per aiutare la sua gente ad 
entrare il più possibile in questo mistero che 
interroga e interessa la nostra fede e la 
nostra esistenza. Per questo nella 
mangiatoia non pose il bambino Gesù, ma 
la lasciò vuota. Desiderava che al centro 
dell’evento, al centro dell’attenzione 
adorante dei fedeli ci fosse l’Eucaristia, la 
presenza reale di Gesù che nel pane si 
dona agli uomini ogni giorno e per sempre, 
come in quel primo Natale. In lingua ebraica 
Betlemme significa "casa del pane". È qui 
che nasce "il pane della vita". Nel bambino 
"avvolto in fasce" e deposto "in una 
mangiatoia" (Lc 2,12), possiamo infatti 
riconoscere colui che, nel segno del pane 
spezzato, avrebbe lasciato il memoriale 
della sua Pasqua. Quel Bambino 
annunciato dagli angeli ai pastori di 
Betlemme è il Salvatore, colui che nasce 
per morire in croce dando la sua vita per noi 
e per risorgere. Come ci ricordava il 
Cardinal Martini in un articolo sul “Corriere 
della sera” di alcuni anni fa, c’è una 
profonda connessione tra il Natale e la 
Pasqua: “Il Natale guarda alla Pasqua e il 
presepio contiene allusioni alla morte e 
risurrezione di Gesù. Esse erano presenti 
nella riflessione dei Padri. Così, ad 
esempio, il tema del legno della croce 
veniva ricordato dalla culla di legno in cui 
giace Gesù. Le pecore offerte dai pastori 
ricordano l’agnello immolato. Anche la 
Madre che si curva sul Figlio ci richiama 
alla pietà di Maria che tiene tra le braccia il 
Figlio morto. La liturgia ambrosiana si 
esprime così: «L’Altissimo viene tra i piccoli, 
si china sui poveri e salva». Dunque, il 
senso del Natale ci riporta al centro della 
nostra redenzione e ci procura una gioia 
che non avrà mai fine”.  

La rivoluzione silenziosa 
L'adorazione del Bambino Gesù nella Notte 
Santa è dunque, di fatto, adorazione 
eucaristica. A Natale ogni cristiano deve 
vivere e celebrare la nascita o la venuta del 
Signore Gesù nel suo cuore, in modo che la 
Sua vita sia congiunta alla propria, fino a 
poter dire nella fede: «Non sono più io che 
vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 
2,20). Pensiamo alla risposta di Maria, alla 
quale viene annunciato che per opera dello 
Spirito Santo, diventerà madre di Gesù: 
“Sia fatta la tua volontà”. Ha lo stesso 
significato del nostro “amen” quando 
riceviamo il pane eucaristico. Come a lei, 
anche a noi viene chiesto di fidarci, di 
credere che quel pane non è pane, ma è 
corpo di Gesù che viene ad abitare dentro 
di noi. L’analogia è molto forte e ci porta a 
credere che “L’Eucaristia ci è data perché la 
nostra vita, come quella di Maria, sia tutto 
un magnificat, cioè un rendimento di grazie 
a Dio per quanto ha  fatto per noi. (Ecclesia 
de Eucaristia  58). 

Briciole di Natale 
Il messaggio centrale del Natale è dunque 
che Dio si è fatto uomo, si è fatto pane, 
perché l’uomo si facesse Dio e diventasse 
pane. Il destino di ogni creatura sulla terra, 
quindi il nostro destino, è allora quello di 
diventare una “briciola di eternità”, pezzi di 
quel pane nel quale Gesù ancora oggi si 
consegna a noi uomini: Risponderemo a 
questa vocazione ogni volta che saremo 
disposti a donarci agli altri con qualsiasi 
cosa saremo in grado di dare: un abbraccio, 
un sorriso, una parola di conforto, un 
regalo, una parte del nostro tempo… tutta 
la nostra vita. 
Buon Natale! 

) 
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• Riesco a trovare tempo, in Avvento per confrontarmi, nel silenzio, con il mistero 
dell’incarnazione? 

• Natale ed Eucaristia. Ho mai pensato alla correlazione stretta tra Dio incarnato e Dio Pane? 
Sento questo nesso importante per vivere con maggiore consapevolezza il mistero della 
nascita di Gesù? Che cosa penso possa determinare nella mia vita? Quali cambiamenti? Quali 
comportamenti? Quali scelte? 

• Cosa credo possa significare concretamente che, nell’Eucaristia, il Signore viene per me? 

• Perché il Signore ha scelto di rimanere nel mondo attraverso l’Eucaristia? Questa “scelta” che 
cosa ha cambiato? Che cosa cambia in me? 

• Provo a scrivere una lettera a Gesù bambino parlandogli dei miei desideri, delle mie attese, 
delle mie difficoltà ad accoglierlo… Mi do tempo e spazio per farlo. Posso scegliere, poi, di 
leggerla davanti a Gesù Eucaristia e ascoltare che cosa ha Lui da dire a me… 
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È NATALE… 

Presentiamo alcuni testi tratti da opere di letteratura, di filosofia, di spiritualità, ma anche da racconti popolari, canzoni… 
che riguardano il tema trattato in questo numero. La proposta mira a rendere più completa l’esposizione dell’argomento e a 
suggerire spunti e agganci per la programmazione delle riunioni. 

La vita di ognuno di noi è intessuta di attese. Si tratta di una esperienza importante e di grande valore 
educativo. Consapevole di ciò, la Chiesa ha fissato un tempo per ravvivare questo 'stato' fondamentale nella 
vita del cristiano: il tempo dell'Avvento. La storia sottolinea che Dio è sempre sorprendente... è possibile 
incontrarlo in tanti modi, ma in modo particolare nelle persone che ci avvicinano tutti i giorni. 

C'era una volta un'anziana signora che passava in pia preghiera molte ore della giornata. Un giorno sentì la 
voce di Dio che le diceva: "Oggi verrò a farti visita". Figuratevi la gioia e l'orgoglio della vecchietta. Cominciò 
a pulire e lucidare, impastare e infornare dolci. Poi indossò il vestito più bello e si mise ad aspettare l'arrivo 
di Dio. 
Dopo un po', qualcuno bussò alla porta. La vecchietta corse ad aprire. Ma era solo la sua vicina di casa che 
le chiedeva in prestito un pizzico di sale. La vecchietta la spinse via: "Per amore di Dio, vattene subito, non 
ho proprio tempo per queste stupidaggini! Sto aspettando Dio, nella mia casa! Vai via!". E sbattè la porta in 
faccia alla mortificata vicina. 
Qualche tempo dopo, bussarono di nuovo. La vecchietta si guardò allo specchio, si rassettò e corse ad 
aprire. Ma chi c'era? Un ragazzo infagottato in una giacca troppo larga che vendeva bottoni e saponette da 
quattro soldi. La vecchietta sbottò: "Io sto aspettando il buon Dio. Non ho proprio tempo. Torna un'altra 
volta!". E chiuse la porta sul naso del povero ragazzo. 
Poco dopo bussarono nuovamente alla porta. La vecchietta aprì e si trovò davanti un vecchio cencioso e 
male in arnese. "Un pezzo di pane, gentile signora, anche raffermo... E se potesse lasciarmi riposare un 
momento qui sugli scalini della sua casa", implorò il povero. 
"Ah, no! Lasciatemi in pace! Io sto aspettando Dio! E stia lontano dai miei scalini!" disse la vecchietta 
stizzita. Il povero se ne partì zoppicando e la vecchietta si dispose di nuovo ad aspettare Dio. 
La giornata passò, ora dopo ora. Venne la sera e Dio non si era fatto vedere. La vecchietta era 
profondamente delusa. Alla fine si decise ad andare a letto. Stranamente si addormentò subito e cominciò a 
sognare. Le apparve in sogno il buon Dio che le disse: "Oggi, per tre volte sono venuto a visitarti, e per tre 
volte non mi hai ricevuto". 

Tre testi per pensare al Natale che viene. Una canzone, una breve riflessione di don Tonino Bello e il 
racconto del grande scrittore russo Leone Tolstoj, in modo diverso ci raccontano di un evento che ha 
radicalmente cambiato il modo di intendere le relazionarsi fra gli uomini. Se Dio si china sulla sua creatura 
facendosi uomo – bambino! – la vita dell’uomo non potrà più essere quella di prima...  

È quasi Natale e a Firenze che freddo che fa. Io parto da Bologna per passarlo con mamma e 
papà. Il mondo forse no, non è cambiato mai e pace in terra, no non c'è e non ci sarà perché 
noi non siamo uomini di buona volontà. Non so perché questo lusso di cartone, se razzismo 
guerra e fame ancora uccidon le persone. Lo sai cos'è, dovremmo stringerci le mani... O è 
Natale tutti i giorni, o non è Natale mai... E intanto i negozi brillano e brilla la TV e le offerte 
speciali e i nostri dischi si vendono di più. Il mondo forse no, non è cambiato mai e pace in 
terra forse un giorno ci sarà… Perché il mondo ha molto tempo, ha tempo molto più di noi. E 
intanto noi ci facciamo i regali il giorno che è nato Cristo, arricchiamo gl'industriali e intanto 
noi ci mangiamo i panettoni… Il giorno che è nato Cristo diventiamo più ciccioni. Lo sai cos'è, 
dovremmo stringerci le mani... O è Natale tutti i giorni o non è Natale maaaai... O è Natale 
tutti i giorni o non è Natale maaaai... 

(Luca Carboni) 

Andiamo fino a Betlem, come i pastori. L'importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena 
lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità di un 
bambino, con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato 
percorso. 
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Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono divenuti i 
simboli nuovi dell'onnipotenza di Dio. Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le 
membra dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono 
divenuti il luogo dove egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E 
saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. 
Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale di quest'anno ci farà trovare Gesù e, con lui, il 
bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell'essenziale, il sapore 
delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la 
voglia dell'impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera. 
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima sarà 
libero di smog, privo di segni di morte, e illuminato di stelle. 
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza.  

(Tonino Bello, Andiamo fino a Betlem) 

In una certa città viveva un ciabattino, di nome Martin Avdeic. Lavorava in una stanzetta in un 
seminterrato, con una finestra che guardava sulla strada. Da questa poteva vedere soltanto i 
piedi delle persone che passavano, ma ne riconosceva molte dalle scarpe, che aveva riparato 
lui stesso. Aveva sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava materiali di buona 
qualità e per di più non si faceva pagare troppo. 
Anni prima, gli erano morti la moglie e i figli e Martin si era disperato al punto di rimproverare 
Dio. Poi un giorno, un vecchio del suo villaggio natale, che era diventato un pellegrino e aveva 
fama di santo, andò a trovarlo. E Martin gli aprì il suo cuore. 
- Non ho più desiderio di vivere - gli confessò. - Non ho più speranza. Il vegliardo rispose: « La 
tua disperazione è dovuta al fatto che vuoi vivere solo per la tua felicità. Leggi il Vangelo e 
saprai come il Signore vorrebbe che tu vivessi. 
Martin si comprò una Bibbia. In un primo tempo aveva deciso di leggerla soltanto nei giorni di 
festa ma, una volta cominciata la lettura, se ne sentì talmente rincuorato che la lesse ogni 
giorno. 
E cosi accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo 
invitò il Signore in casa sua. Una donna, che pure era una peccatrice, venne a ungere i piedi 
del Signore e a lavarli con le sue lacrime. Il Signore disse al fariseo: «Vedi questa donna? 
Sono entrato nella tua casa e non mi hai dato acqua per i piedi. Questa invece con le lacrime 
ha lavato i miei piedi e con i suoi capelli li ha asciugati... Non hai unto con olio il mio capo, 
questa invece, con unguento profumato ha unto i miei piedi». 
Martin rifletté. - Doveva essere come me quel fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei 
comportarmi cosi? - Poi posò il capo sulle braccia e si addormentò. 
All'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto. Non c'era nessuno. Ma senti 
distintamente queste parole: - Martin! Guarda fuori in strada domani, perché io verrò. 
L'indomani mattina Martin si alzò prima dell'alba, accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e 
la farinata di avena. Poi si mise il grembiule e si sedette a lavorare accanto alla finestra. Ma 
ripensava alla voce udita la notte precedente e così, più che lavorare, continuava a guardare in 
strada. Ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva, sollevava lo 
sguardo per vedergli il viso. Passò un facchino, poi un acquaiolo. E poi un vecchio di nome 
Stepanic, che lavorava per un commerciante del quartiere, cominciò a spalare la neve davanti 
alla finestra di Martin che lo vide e continuò il suo lavoro. 
Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori di nuovo. Stepanic aveva appoggiato la pala 
al muro e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin usci sulla soglia e gli fece un 
cenno. - Entra· disse - vieni a scaldarti. Devi avere un gran freddo. 
- Che Dio ti benedica!- rispose Stepanic. Entrò, scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben 
bene le scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde. 
- Non è niente - gli disse Martin. - Siediti e prendi un po' di tè. 
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Riempi due boccali e ne porse uno all'ospite. Stepanic bevve d'un fiato. Era chiaro che ne 
avrebbe gradito un altro po'. Martin gli riempi di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano, Martin 
continuava a guardar fuori della finestra. 
- Stai aspettando qualcuno? - gli chiese il visitatore. 
- Ieri sera- rispose Martin - stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non 
lo accolse coi dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile. Cosa non farei per 
accoglierlo! Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno mormorare: "Guarda in strada 
domani, perché io verrò". 
Mentre Stepanic ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance. - Grazie, Martin Avdeic. Mi hai 
dato conforto per l'anima e per il corpo. 
Stepanic se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori della 
finestra, una donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto al muro. Martin vide 
che era vestita miseramente e aveva un bambino fra le braccia. Volgendo la schiena al vento, 
tentava di riparare il piccolo coi propri indumenti, pur avendo indosso solo una logora veste 
estiva. Martin uscì e la invitò a entrare. Una volta in casa, le offrì un po' di pane e della zuppa. 
- Mangia, mia cara, e riscaldati - le disse. 
Mangiando, la donna gli disse chi era: - Sono la moglie di un soldato. Hanno mandato mio 
marito lontano otto mesi fa e non ne ho saputo più nulla. Non sono riuscita a trovare lavoro e 
ho dovuto vendere tutto quel che avevo per mangiare. Ieri ho portato al monte dei pegni il 
mio ultimo scialle. 
Martin andò a prendere un vecchio mantello. - Ecco - disse. È un po' liso ma basterà per 
avvolgere il piccolo. 
La donna, prendendolo, scoppiò in lacrime. - Che il Signore ti benedica. 
- Prendi - disse Martin porgendole del denaro per disimpegnare lo scialle. Poi l’accompagnò 
alla porta. 
Martin tornò a sedersi e a lavorare. Ogni volta che un'ombra cadeva sulla finestra, sollevava lo 
sguardo per vedere chi passava. Dopo un po', vide una donna che vendeva mete da un 
paniere. Sulla schiena portava un sacco pesante che voleva spostare da una spalla all'altra. 
Mentre posava il paniere su un paracarro, un ragazzo con un berretto sdrucito passò di corsa, 
prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la vecchia lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a 
strillare e la donna a sgridarlo aspramente. 
Martin corse fuori. La donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia. - Lascialo andare, 
nonnina - disse Martin. - Perdonalo, per amor di Cristo. 
La vecchia lasciò il ragazzo. - Chiedi perdono alla nonnina - gli ingiunse allora Martin. 
Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin prese una mela dal paniere e la diede al 
ragazzo dicendo: - Te la pagherò io, nonnina. 
- Questo mascalzoncello meriterebbe di essere frustato - disse la vecchia. 
- Oh, nonnina - fece Martin - se lui dovesse essere frustato per aver rubato una mela, cosa si 
dovrebbe fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non 
saremo perdonati. E dobbiamo perdonare soprattutto a un giovane sconsiderato. 
- Sarà anche vero - disse la vecchia - ma stanno diventando terribilmente viziati. 
Mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena, il ragazzo sì fece avanti. - Lascia che te lo 
porti io, nonna. Faccio la tua stessa strada. 
La donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme. Martin tornò a 
lavorare. Ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l'ago nei buchi del cuoio. Raccolse i 
suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi prese 
la Bibbia dallo scaffale. Voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato, ma si apri invece 
in un altro punto. Poi, udendo dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò all'orecchio: - 
Martin, non mi riconosci? - Chi sei? - chiese Martin. - Sono io - disse la voce. E da un angolo 
buio della stanza uscì Stepanic, che sorrise e poi svanì come una nuvola. - Sono io - disse di 
nuovo la voce. E apparve la donna col bambino in braccio. Sorrise. Anche il piccolo rise. Poi 
scomparvero. 
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- Sono io - ancora una volta la voce. La vecchia e il ragazzo con la mela apparvero a loro 
volta, sorrisero e poi svanirono. 
Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il libro. In 
cima alla pagina lesse: Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi dissetaste, fui 
forestiero e mi accoglieste. In fondo alla pagina lesse: Quanto avete fatto a uno dei più piccoli 
dei miei fratelli, l’avete fatto a me. Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto 
da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo. 

(Leone Tolstoj, Il Natale di Martin) 
 
 

 
 
 
 

PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri 
recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a 
mettere nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 
Nel mese di dicembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, aiutaci a diventare bambini che sono capaci 
di dire a tutti di essere tuoi amici. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, facci tu veri Ragazzi Nuovi, capaci di 
comunicare con le parole e con la vita che al centro del nostro cuore e delle 
nostre scelte ci sei tu. 
 
Invitiamo le Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) a scaricare 
l’applicazione “Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene 
proposto quel giorno e in quella parte della giornata. Quindi, al termine 
dell’incontro, a formulare un’intenzione comune che può essere affidata alla 
preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola sul “muro delle preghiere”. 
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IN CAMMINO VERSO BETLEMME 

Uomo, immerso nel gelo, nel gelo della notte, ascolta: vieni, cammina anche tu verso 
Betlemme, verso il bambino e sua madre, lasciati avvolgere dalla luce del Signore! (S. 
Agostino) 

Carissimi, vi proponiamo lo schema di una veglia di Natale da fare in comunità o da 
utilizzare individualmente per la preghiera personale.  
Con il giorno di Natale comincia il miracolo della divinizzazione dell'uomo. Da questo giorno in poi 
vediamo l'uomo con altri occhi, e bisogna chiedersi come sia possibile prestare fede al messaggio di 
un angelo, per riuscire a scorgere in una stalla la nascita divina del nostro redentore.  
In mezzo alla miseria, là dove non ce lo si aspetterebbe, lontano dallo splendore dorato dei palazzi, 
fuori delle sale del trono dei potenti, nel più piccolo dei capoluoghi della Giudea, così come aveva 
promesso il profeta, viene al mondo il nostro redentore. Il racconto dell’evangelista Luca contiene 
tutti gli elementi essenziali, e dice il vero. 
Come gesto iniziale viene messa sulla fronte di ciascun partecipante una stella adesiva per indicare il 
percorso che ciascuno di noi è disposto a fare per raggiungere Betlemme. 
 
Indicazioni per la lettura: 
• leggere sottolineando le cose importanti 
• annotare le “parole chiave”, le parole che ci riportano ad altri brani biblici, le parole che non 

capiamo 
• provare ad entrare nel ruolo di uno dei personaggi descritti e concentrarsi sulle azioni che svolge, i 

personaggi con i quali si relaziona, i modi e gli atteggiamenti, chi agisce, chi riceve etc. 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.  
Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. 
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città.  
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea 
salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua 
sposa, che era incinta.  
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c`era posto per loro 
nell`albergo. 
C`erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.  
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande spavento, ma l`angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo:  
oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l`angelo 
una moltitudine dell`esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini che egli ama». 
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono 
dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. 
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I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com`era stato detto loro.  

(Lc 2, 1 – 20) 

Confronto della Parola con la mia situazione ed esperienza personale… 
Seguendo la stella che è in noi, ci incamminiamo:  
• Nella notte e nel buio 
• Nel freddo e nel gelo 
• Con l’asino e con il bue 
• Assieme ai pastori 
• Cercando in una mangiatoia  

Ci siamo prefissati la meta di raggiungere il bambino. Ma di che bambino si tratta ? Chi è ? Chi ce lo 
mostrerà? 
 
Nella notte e nel buio: 
• L’avvenimento è inserito da Luca in un quadro grandioso: Cesare Augusto, imperatore, stabilisce un 

censimento di tutta la terra,… 
• questa zoomata (dall’Impero a Betlemme) arriva a cogliere un momento notturno (angeli in cielo, luci, 

la stella etc) 
• la tradizione del presepio è nella notte. Questo ha anche un significato teologico ed esistenziale. 
Nel mezzo della notte nell'oscurità illuminata solo dalle stelle il Signore viene nel nostro mondo.  
Così dev'essere. Perché altrimenti egli non potrebbe mai comprendere ciò che più tardi lascerà 
trasparire da tutto il suo messaggio, ossia quanto la notte, le tenebre e la mancanza di prospettive 
possano rendere triste la nostra vita.  
Più tardi egli chiederà perdono al Padre Suo per tutto ciò che noi facciamo nella sonnolenza del nostro 
spirito, inconsapevolmente e sempre come disperati, speso desiderando il meglio eppure incapaci di 
vedere chiaramente.  
Egli avrà compassione per tutti i momenti in cui non abbiamo alcuna prospettiva e non vediamo via 
d'uscita, per tutte le volte che non conosciamo più noi stessi e non ci orientiamo più nel nostro stesso 
cuore. Proprio quando non sentiamo e non comprendiamo più nulla di umano, egli dice che nel mezzo 
della notte, nell'incomprensibile, Dio prende forma umana e che nella sua miseria non vi è nulla da 
rinnegare, nulla da disprezzare e nulla da respingere. 
Viene data a tutti una piccola candela, che una volta accesa, viene messa al centro del cerchio da 
ognuno, a formare una stella) 

	
Il freddo e il gelo  
Faceva freddo, dice il racconto classico del Natale. Altrimenti il nostro redentore non avrebbe verso il 
gelo del nostro cuore la comprensione di cui abbiamo bisogno per contrapporre alla solitudine, al vento 
pungente, alla privazione della bontà che riscalda, al raggelarsi di ogni parola di dolcezza… la fiducia, 
la delicatezza e la bontà.  

VIENE DATO A TUTTI UN FILO DI LANA, DA UTILIZZARE IN SEGUITO. 
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L’asino e il bue 
Nel brano non vengono nemmeno citati. È una tradizione tardiva, del quarto secolo, che fa riferimento a 
Isaia 1,3. Gli animali, dice la leggenda richiamando alcune parole dei profeti, riscaldando con il fiato la 
mangiatoia in cui giace il nostro redentore avrebbero dato un primo segno di compassione e 
misericordia. Chissà che non spetti in primo luogo alla nostra “buaggine e asinaggine” un posto accanto 
alla mangiatoia, per dirci che siamo e possiamo essere uomini, incluso tutto ciò che la superbia umana 
vorrebbe spesso respingere e calpestare in quanto animale? 

VENGONO POSTE IN MEZZO AL GRUPPO LE STATUINE DI UN ASINO E DI UN BUE. 
 
I pastori  
Allontaniamoci per un attimo dalla immagine oleografica che conosciamo. I pastori sono uomini 
biasimati per la loro ignoranza della legge, allontanati per il loro stato permanente di impurità dovuta al 
fatto di vivere perennemente assieme ad animali. 
A questo punto gli scettici chiederanno se il sogno dei pastori in questa notte non sia sospetto. Forse 
per loro il messaggio della notte di Natale è troppo consolatorio. Gli scettici trovano nella realtà 
esteriore infinite prove, difficilmente confutabili, di quanto sia meschina, brutta, misera e vana la vita 
dell'uomo. Hanno ragione, se non fosse che riescono a vedere correttamente soltanto alla luce del 
giorno, come fanno gli adulti, convinti della loro ragione. Gli occhi avvolti nel buio vedono in modo più 
reale, il cuore sognante vede in modo più vero la realtà di un Dio che si rivela in un bambino.  

VIENE POSTA IN MEZZO LA STATUINA DI UN PASTORE. 
 
La mangiatoia 
È il segno con cui riconoscere il Salvatore è centrale come segno esplicito di identificazione dato 
dall’angelo ai pastori. Nel vangelo si dice che i pastori seppero scorgere il divino in una mangiatoia. Dio 
si fa riconoscere dall’uomo quanto più egli è piccolo, povero e umile.  

VIENE POSTA IN MEZZO LA MANGIATOIA. 
 
Un bambino  
Il racconto dice che per Dio non vi era altro modo di entrare nella nostra vita che nelle sembianze di un 
bambino, per darci il coraggio di cogliere proprio in ciò che è incompiuto, non è ancora interamente 
formato e non è ancora adulto, la più bella metafora di Dio. Il Signore nasce bambino anche per 
celebrare l’assoluta fiducia nel Padre.  

AQUESTO PUNTO OGNUNO DEPONE IL SUO FILO DI LANA E IL SUO FAZZOLETTO NELLA MANGIATOIA. SIAMO 
BAMBINI CHE ASPETTANO IL BAMBINO 
 
Si stabilisce un tempo per una breve meditazione personale, durante la quale ciascuno scriverà una 
preghiera immedesimandosi in una delle cinque situazioni – personaggi presi in considerazione.  

(liberamente adattato da www.qumran2.net) 
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GIOCHI DI NATALE 

Quelli che proponiamo di seguito sono giochi a squadre. Ogni partecipante dovrà avere a disposizione 
un Vangelo per la lettura che dovrà poi essere ritirato dal Responsabile.  
I primi due giochi sono a tempo. Al termine si controllano le risposte e si assegnano i punti. 
Il terzo gioco si fa tutti insieme, prenotando la risposta. Parla solo il caposquadra. 
Come ultimo gioco ogni squadra dovrà cantare a turno una o più canzoni di natale. La migliore 
interpretazione riceverà un premio. 
Sarebbe bello che in questa occasione le branche si mescolassero e grandi e piccoli gareggiassero 
assieme. 
 
Il Natale nei Vangeli 
In dieci minuti, ciascuno dovrà leggere con attenzione i brani del Vangelo che parlano del Natale: 
capitoli 1 e 2 di Matteo e Luca capitolo 2, versetti 1-20. 
Le tradizionali figure presenti nel nostro presepio sono realmente menzionate nei vangeli?  
Le squadre si consultano ad ogni personaggio presentato  
 

  
1: asino e il bue  
2: i tre re Magi  
3: gli angeli   
4: i pastori   
5: la grotta   
6: Giuseppe e Maria  
7: l’albergatore che non li accetta   
8: la cometa   
9: le pecore   
10: la mangiatoia   
 
 

L’alfabeto del Natale 
 
A: cosa fecero i Magi alla vista di Gesù? 
  (adorarono) 

B: in quale città nasce Gesù?  
 (Betlemme)    

C: Cosa decreta Cesare Augusto?  
 (censimento) 

D: di quale re Gesù è discendente?  
 (Davide) 

E: Come si chiamava il re al tempo di Gesù? 
(Erode) 

F: Gesù, Giuseppe e Maria sono la Santa…. 
  (famiglia) 

G: La regione in cui si trova Betlemme:  
  (Giudea) 

H: Casella Jolly. Scrivi la parola Natale in una 
lingua straniera:  

 I: un dono dei Magi    (incenso)  

L: secondo Giovanni, Gesù viene nel mondo 
per portare che cosa?  (luce) 

M: l’evangelista che parla dei Magi: (Matteo) 

N: La città dove Gesù passa l’infanzia 
  (Nazareth) 
 
O: un dono dei Magi:  (oro) 
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P: Gloria a Dio e…. in terra dicono gli angeli 
  (pace) 
 
Q: il governatore della Siria in quell’anno 
  (Quirinio) 
 
R: titolo attribuito ai Magi:  
  (re) 
 
S: Dio parla a Giuseppe attraverso i …  
  (sogni) 
   

T: come restò Erode? 
  (turbato)   
  
U: a chi pace in terra dicono gli angeli?   
  (uomini) 
 
V: il libro che narra il Natale   
  (Vangelo) 
 
Z: l’anno di nascita di Gesù: 
  (zero) 
 

 

Quiz a gara (ogni squadra sceglie un suono per prenotare la risposta) 
 

1. il nome dell’arcangelo che portò l’annuncio a maria 
2. il nome della cugina di maria 
3. il nome del figlio di elisabetta 
4. la città dove viveva maria 
5. la città di erode 
6. il lavoro di giuseppe 
7. chi andò alla grotta 
8. chi non andò alla grotta 
9. chi cantava nei cieli 
10. cosa fa maria nel suo cuore 
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IL SENTIERO DELL’ATTESA 
In preparazione al Natale proponiamo alcuni brani del volumetto Henri J.M. Nouwen, “Il sentiero dell’attesa”. La riflessione 
analizza uno degli atteggiamenti fondamentali dell’Avvento: l’attesa. Il nostro attendere Dio, la natura dell’attesa, la pratica 
dell’attesa, Dio che attende noi, dall’azione alla passione, la gloria di Dio e la nostra vita nuova. 

Il nostro attendere Dio 
L’attesa non è un atteggiamento molto popolare. L’attesa non è qualcosa a cui la gente pensa con grande 
simpatia. Infatti, la maggior parte della gente considera l’attesa una perdita di tempo. Forse perché la 
cultura nella quale viviamo fondamentalmente dice: “Su, dai! Fa’ qualcosa! Dimostra che sei capace di 
agire! Non stare lì seduto ad aspettare!”. Per molti l’attesa è un deserto arido che si stende tra il luogo in 
cui essi si trovano e quello in cui vogliono andare. E alla gente non piace molto un posto simile. La gente 
vuole uscirne facendo qualcosa. Nella nostra situazione storica particolare, l’attesa è anche più difficile 
perché siamo così timorosi. Una delle emozioni più pervasive nell’atmosfera attorno a noi è la paura. La 
gente ha paura. dei sentimenti interiori, paura degli altri, e anche paura del futuro. Le persone timorose 
soffrono nell’attesa, perché quando abbiamo paura vogliamo andare via da dove siamo. 
Ma se non possiamo fuggire, possiamo invece combattere. Molti dei nostri atti distruttivi derivano dalla 
paura che ci possa essere fatto qualcosa di dannoso. E se assumiamo una prospettiva più ampia - per cui 
non solo singoli individui, ma intere comunità e nazioni potrebbero avere paura di essere danneggiate - 
possiamo capire quanto sia penoso aspettare e che tentazione sia agire. Qui sono le radici di un approccio, 
del ‘primo attacco’ agli altri. Le persone che vivono in un mondo di paura è più probabile che diano 
risposte aggressive, ostili e distruttive che non le persone che non sono cosi impaurite. Più paura abbiamo, 
più penoso diventa l’aspettare. Mi colpisce, pertanto, che tutte le figure che appaiono nelle prime pagine 
del Vangelo di Luca siano in attesa. Zaccaria ed Elisabetta stanno aspettando. Maria sta aspettando. 
Simeone ed Anna, che si trovavano nel tempio mentre vi veniva condotto Gesù stanno aspettando. 
L’intera scena nuziale della buona novella è piena di persone che aspettano. E proprio all’inizio tutte 
queste persone in un modo o nell’altro sentono le parole: “Non temere! Ho qualcosa di bello da dirti”. 
Queste parole indicano che Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone ed Anna stanno aspettando che qualcosa 
di nuovo e di bello accada loro. Chi sono questi personaggi? Rappresentano Israele che attende. I Salmi 
sono pieni di questa attesa. “Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende 
il Signore più che le sentinelle l’aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la 
misericordia e grande presso di lui la redenzione” (Sal 129,5-7). “L’anima mia attende il Signore”: questo 
e il tema che risuona in tutta la Scrittura ebraica. 
Ma non tutti coloro che abitano in Israele sono in attesa. Infatti, potremmo dire che i profeti criticavano il 
popolo (almeno in parte) per aver distolto la sua attenzione da ciò che stava venendo. L’attesa alla fine 
divenne l’atteggiamento del resto di Israele, di quel piccolo gruppo di israeliti che erano rimasti fedeli. Il 
profeta Sofonia dice: “Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero; confiderà nel nome del 
Signore il resto d’Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; non si troverà 
più nella loro bocca una lingua fraudolenta” (Sof 3,12-13). E’ il resto purificato del popolo fedele che è in 
attesa. Elisabetta, Zaccaria, Maria, Simeone ed Anna sono i rappresentanti di quel resto. Sono capaci di 
aspettare, di essere attenti, di vivere nella speranza… 

La natura dell’attesa 
Attendere, come lo vediamo nei personaggi delle prime pagine del Vangelo, è attendere con un senso di 
promessa. “Zaccaria, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio”. “Maria, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù” (Lc 1,13.31). I personaggi che attendono hanno ricevuto una promessa: hanno 
ricevuto qualcosa che sta operando in loro, come un seme che ha cominciato a germogliare. Questo è 
molto importante. Noi possiamo veramente aspettare solo ciò che stiamo aspettando e già è cominciato 
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per noi. Così, aspettare non è mai un movimento da niente a qualcosa. È sempre un movimento da 
qualcosa a qualcosa di più. Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone e Anna stavano vivendo con una 
promessa che li nutriva, che li alimentava e che li rendeva capaci di stare dov’erano. E in questo 
modo, la promessa si poté realizzare in loro e per mezzo di loro.  
In secondo luogo, l’attesa è attiva. La maggior parte di noi pensa all’attesa come a qualcosa di molto 
passivo, uno stato senza speranza determinato da eventi completamente al di fuori delle nostre mani. 
L’autobus è in ritardo. Non ci puoi fare niente, cosi non ti resta che sederti e solo aspettare. Non è difficile 
capire l’irritazione che la gente prova quando qualcuno dice: “Semplicemente aspetta”. Parole come 
queste sembrano spingerci nella passività. Ma non c’è nulla di questa passività nella Scrittura. Coloro che 
sono in attesa aspettano molto attivamente. Essi sanno che ciò che stanno aspettando sta 
germogliando dal terreno sul quale si trovano. Questo è il segreto. Il segreto dell’attesa è la fede che 
il seme è stato piantato, che qualcosa è iniziato. Attesa attiva significa essere pienamente presenti al 
momento, nella convinzione che qualcosa sta accadendo dove sei tu e che vuoi essere presente a quel 
momento. 
Ma c’è di più. Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone ed Anna erano pieni di speranza. La speranza è avere 
fiducia che qualcosa si compirà secondo le promesse e non semplicemente secondo i nostri desideri. 
Quindi la speranza è sempre senza fine. Attendere a tempo indeterminato è un atteggiamento 
enormemente radicale verso la vita. È avere fiducia che ci accadrà qualcosa che è molto al di là 
della nostra immaginazione. È abbandonare il controllo del nostro futuro e lasciare che sia Dio a 
determinare la nostra vita.  

La pratica dell’attesa 
In che modo attendiamo? Aspettiamo insieme, con la parola di Dio in mezzo a noi. Aspettare è prima di 
tutto un aspettare insieme. Uno dei passi più belli della Scrittura è Lc 1,39-56, che ci narra della visita di 
Maria ad Elisabetta. Cosa accadde quando Maria ricevette le parole della promessa? Andò da Elisabetta. 
Qualcosa stava accadendo ad Elisabetta così come a Maria. Ma come poterono viverlo fino alla fine? 
Trovo l’incontro di queste due donne molto toccante, perché Elisabetta e Maria si incontrarono e 
favorirono l’una l’attesa dell’altra. La visita di Maria rese Elisabetta consapevole di ciò che stava 
aspettando. Il bambino sussultò di gioia in lei. Maria confermò l’attesa di Elisabetta. E allora Elisabetta 
disse a Maria: “Beata colei che ha creduto alle parole del Signore” (Lc 1,45). E Maria rispose: “L’anima 
mia magnifica il Signore” (Lc 1,46) Ella trabocca esaltante di gioia. Queste due donne si sono create 
reciprocamente lo spazio per aspettare. Hanno confermato l’una per l’altra che stava accadendo qualcosa 
che valeva la pena attendere. 
Qui vediamo un modello per la comunità cristiana. È una comunità di sostegno, celebrazione e 
proclamazione che noi possiamo far crescere ciò che è già iniziato in noi. La visita di Elisabetta e 
Maria è nella Bibbia una delle espressioni più belle di ciò che significa formare comunità, essere 
insieme, riuniti attorno ad una promessa, proclamando ciò che sta accadendo tra noi. È questo che 
la preghiera esprime. È radunarsi insieme attorno alla promessa. In questo consiste la celebrazione. 
È far crescere ciò che c’è già. In questo consiste l’Eucaristia. È dire “Grazie” per il seme che è stato 
piantato. E dire “Stiamo aspettando il Signore, che è già venuto”. 
Tutto il significato della comunità cristiana sta nell’offrire l’uno all’altro uno spazio in cui aspettiamo ciò 
che abbiamo già visto. La comunità cristiana è il luogo in cui manteniamo viva la fiamma tra noi e la 
prendiamo seriamente, così che possa crescere e diventare più robusta in noi. In questo modo possiamo 
vivere con coraggio, con la fiducia che c’è una forza spirituale in noi che ci permette di vivere in questo 
mondo senza venire continuamente fuorviati dalla disperazione. Questo è il modo in cui osiamo dire che 
Dio è un Dio d’amore anche quando vediamo odio tutt’intorno a noi. Questo è il motivo per cui possiamo 
annunciare che Dio è un Dio di vita anche quando vediamo morte e distruzione e angoscia tutt’intorno a 
noi. Noi lo diciamo insieme. Lo confermiamo l’uno nell’altro. Aspettare insieme, alimentare ciò che è già 
cominciato, attendere il suo compimento: questo è il significato del matrimonio, dell’amicizia, della 
comunità e della vita cristiana. 


