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● L’anno liturgico si apre indicando ai credenti un oriz-
zonte di speranza. Essa ha le sue radici nella memoria di
quanto il Signore ha già compiuto per l’umanità. Anche
oggi, più che mai, l’umanità sperimenta un profondo bi-
sogno di speranza, ma questo stesso anelito ci rende
consapevoli che non si può restare chiusi in particolari-
smi e in intrecci egoistici. 
● Lo ricordava il concilio Vaticano II: «Il mondo si presen-
ta oggi potente a un tempo e debole, capace di operare il
meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la strada della
libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della
fraternità o dell’odio» (Gaudium et spes 9).
● In questo periodo di Avvento la speranza cristiana tro-
va nuovo spazio per annunciare che il destino dell’uomo è
proprio quello di essere fraternità, un tessuto di relazioni
pacifiche e buone. I motivi della memoria e della speranza
possono così caratterizzare l’orientamento cristiano per il
nuovo anno della Chiesa e diventare un vero antidoto con-
tro la tentazione della disperazione e della ricerca di surro-
gati al desiderio di senso, surrogati mai appaganti.
● Si può così diventare coraggiosi testimoni della fede,
nel senso indicato da Pietro: ogni credente è sempre
chiamato a «rendere ragione della propria speranza», a
dire con franchezza, con le parole e con le opere, la ra-
dice del suo vivere da cristiano.
● Questo significa porsi nella linea dei ‘profeti’ e pre-
pararsi a celebrare e a vivere il mistero del Natale con
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spirito profetico: il mistero dell’Incarnazione è il mistero della presenza di
Dio nella nostra vita terrena. Ci è modello Maria, che «conservava medi-
tandole nel suo cuore tutte queste cose».
● È così tracciato l’itinerario liturgico di questo tempo di attesa e di ma-
nifestazione:

– Prima domenica di Avvento: Dio mio, in te confido! La fedeltà di Dio
esige la nostra fiduciosa risposta e l’impegno, sottolineato oggi come atteg-
giamento del vegliare, per passare dall’indifferenza all’attenzione, per acco-
gliere e servire il ‘Signore’ che viene. 
– Seconda domenica di Avvento: In ascolto della tua voce. Il vange-
lo che ci viene annunciato è la bella notizia che crea gioia, la notizia pro-
clamata da Gesù: Dio ci è vicino, è lo stesso Gesù, il Figlio, che viene a ri-
velarcelo. L’annuncio richiede ascolto.
– Solennità dell’Immacolata Concezione: Rallegrati, o piena di gra-
zia. Maria è presentata dalla liturgia come la donna in cui si realizza il ‘se-
gno’ messianico atteso dalla fede di Israele e che diventa, lei stessa, per i cri-
stiani ‘segno’ di salvezza per il suo popolo.
– Terza domenica di Avvento: Rallegratevi, il Signore è vicino. Gio-
vanni, il Battista, invita a riconoscere in Gesù il Dio che si fa vicino. Indi-
ca anche la diversità del suo battesimo: con esso egli non dona lo Spirito,
mentre colui sul quale si poserà lo Spirito «darà lo Spirito senza misura».
– Quarta domenica di Avvento: Venga a noi il Giusto. La presenza
dello Spirito di Dio dà forza alla nostra testimonianza: in questo senso Ma-
ria ci è modello, rappresenta la vera discepola, poiché riconosce che Dio
può operare cose meravigliose e vincere ogni difficoltà.
– Natale del Signore: Il Verbo si è fatto carne. Il mistero dell’Incarnazio-
ne è il mistero della solidarietà radicale di Dio con l’uomo, del Giusto con il
peccatore. La liturgia celebra il dono di un figlio e al tempo stesso la mani-
festazione della bontà di Dio, che viene a salvarci dalla nostra miseria.
– Santa Famiglia: Beato chi teme il Signore. Il nascondimento vissuto
nella famiglia di Nazaret fa parte del piano misterioso dell’amore di Dio:
nella semplicità e nell’ordinarietà della vita quotidiana si rende visibile an-
che la strada per andare verso il Dio che viene a salvarci.
– Solennità di Maria Madre di Dio: Per mezzo di lei abbiamo rice-
vuto l’autore della vita. Maria non sostituisce Cristo, ma esprime la so-
vrabbondanza di Dio nei nostri riguardi. Attraverso di lei Dio entra nella
storia dell’umanità: in quanto madre di Gesù, vero uomo, ella diventa an-
che madre di tutti noi e guida verso la salvezza.
– Seconda domenica dopo Natale: Ha posto la sua dimora in mez-
zo a noi. La parola-sapienza di Dio, il principio della creazione, si è fatta
‘carne’, ha fissato la sua tenda tra noi: ciò significa unione indissolubile
con il mondo e la sua storia. Gesù è così confessato come l’Emmanuele.



– Prima domenica di Avvento: Vigilare per riconoscere e accogliere
il Signore che viene a noi come Redentore. Solo chi ha profonda nostalgia
di Dio (1a lettura) sa attenderlo con animo vigilante (Vangelo) per farne una
vera esperienza quando si manifesterà nella pienezza dei tempi (2a lettura).
– Seconda domenica di Avvento: Raddrizzare ciò che l’atteggia-
mento vigile ci ha fatto percepire come deviato. Preparare la strada raddriz-
zando i suoi sentieri (Vangelo) significa ricollocare Cristo al centro della no-
stra vita (2a lettura) convertendo il cuore e riaggiustando tutte le storture del-
la nostra vita (1a lettura) per essere segni credibili del Redentore che viene.
– Solennità dell’Immacolata Concezione: Consegnare la vergi-
nità feconda, è quanto Maria fa per testimoniare come sia ancora possibi-
le per Dio intervenire nella storia (Vangelo) illuminando il caos e il disordi-
ne dell’Eden (1a lettura) così che noi prescelti fin dall’eternità possiamo co-
me Maria essere «santi e immacolati nella carità» (2a lettura).
– Terza domenica di Avvento: Testimoniare la fede nel Signore Re-
dentore e Salvatore. Noi cristiani dobbiamo saper consegnare alla storia la
carica della gioia che deriva dalla forte esperienza di Cristo (2a lettura) so-
stenuti dal dono profetico dello Spirito (1a lettura) che ci abilita a far sì che
gli uomini possano intravedere la traccia divina di Cristo (Vangelo) dentro
il groviglio della storia umana.
– Quarta domenica di Avvento: Accogliere Gesù figlio di Davide
che renderà saldo per sempre il regno davanti al Signore (1a lettura) e ri-
velerà il mistero taciuto per secoli (2a lettura). La nostra accoglienza di que-
sto Messia è possibile se come Maria ci rendiamo disponibili ad attuare il
suo disegno di salvezza (Vangelo).
– Natale: Riconoscere la parola di Dio che si incarna nella debolezza del-
la storia umana per rendere possibile il dialogo necessario tra l’umanità se-
gnata dalla morte e la divinità suscitatrice di vita quando si manifesta nella
pienezza dei tempi.
– Santa Famiglia: Credere al farsi della storia nonostante le difficoltà
della vita (1a lettura) sull’esempio di Abramo che, coinvolgendo Sara e
Isacco, attua un progressivo sradicamento dalle proprie cose (2a lettura)
così che l’umanità riconosca e incontri nell’icona della santa Famiglia Ge-
sù, salvezza e liberazione dell’uomo (Vangelo).
– Maria Madre di Dio: Donare al mondo come Maria il Signore Gesù
nostra pace (1a lettura) capace di riscattare quanti sono sotto la Legge (2a

lettura) come anticipazione di quanto avrebbero fatto Giuseppe e Maria
per attuare le promesse del Messia (Vangelo).
– Seconda domenica dopo Natale: Adorare la Parola che si incar-
na (Vangelo) come Sapienza che sceglie di abitare in mezzo al popolo (1a

lettura) per facilitare l’accoglienza da parte dell’umanità del progetto eter-
no di Dio che ha predestinato tutti a essere suoi figli (2a lettura).
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