
perpreparare la messa

 ⃝  Attesa e vigilanza sono gli atteggiamenti che caratterizzano l’Avven-
to cristiano, come stupore, lode e azione di grazie parlano del Natale: tut-
to questo tempo liturgico è segnato dalla memoria di quanto Dio ha già 
offerto all’umanità e del compimento a cui ci orienta la nostra speranza.
 ⃝   Celebrando e vivendo spiritualmente il mistero della presenza e 
dell’attesa abbiamo come modello Maria, le cui feste si collocano al cen-
tro dell’Avvento (Immacolata concezione) e all’inizio dell’anno nuovo 
(Maria madre di Dio).
 ⃝   Tutte le celebrazioni riattualizzano i motivi della memoria e della 
speranza che determinano l’orientamento cristiano  di vita e  ci impedi-
scono di cedere al  pessimismo o alla disperazione, ma ci spronano anche 
ad andare oltre la superficialità di un vivere alla giornata o di cercare la 
nostra soddisfazione in surrogati della vera gioia.
 ⃝   L’attesa, la speranza e la meraviglia che segnano questo periodo 
liturgico possono invece renderci coraggiosi testimoni della fede: volgen-
do lo sguardo alla promessa del Dio fedele possiamo sviluppare l’atteg-
giamento della vigilanza, per saper cogliere la presenza del Signore che 
‘viene’ in ogni momento della nostra esistenza. Questo mistero di Dio 
dentro la nostra storia ci sottrae a facili fughe, ci invita a fidarci di lui e 
del suo amore. Egli verrà anche come giudice delle nostre azioni, ma at-
traverso un giudizio dell’amore che saprà purificare anche tutte le scorie 
della nostra fragilità e della difficoltà a credere.

Tempo di Avvento 
e Tempo di Natale
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▹ 1a domenica di Avvento: La speranza che non delude. Il cuore del di-
scepolo che attende la venuta del Signore deve restare aperto e sobrio. 
La fedeltà di Dio esige il nostro impegno nel restare saldi nella fede e nella 
speranza a cui egli ci ha chiamati.

▹ 2a domenica di Avvento: Il Signore verrà a salvarci. Il deserto esprime 
la condizione disagevole dalla quale Israele è liberato dall’agire premuro-
so di Dio. Nel nostro deserto Dio ci apre sempre spiragli e vie di uscita: 
egli continua a volerci salvare.

▹ Immacolata Concezione di Maria: Plasmata dalla grazia. Maria cre-
de al Signore senza riserve. In lei possiamo cogliere l’azione della grazia, 
la quale  opera anche in ognuno di noi per trasformarci e renderci simili 
al Risorto.

▹ 3a domenica di Avvento: Rallegratevi nel Signore. La vicinanza del Si-
gnore porta gioia vera: l’apostolo ci invita a maturare la qualità interiore 
della gioia, che lascia trasparire un raggio della luce di Dio dentro di noi.

▹ 4a domenica di Avvento: Si apra la terra e germogli il Salvatore. Due 
donne, Elisabetta e Maria, sono testimoni della imprevedibilità di Dio. 
Prendendo sul serio la sua Parola  e offrendo a Dio la loro disponibilità, 
indicano anche a noi la strada della vera sequela.

▹ Natale del Signore: Nel segno di un Bambino. La Parola si è fatta carne: 
il mistero della solidarietà di Dio con l’umanità trova rivelazione in Gesù 
Cristo. Qui, nel segno del Bambino, segno fragile e inquietante, Dio ci in-
terpella ad accoglierlo.

▹ Santa Famiglia: Beato chi abita la casa del Signore. Nella famiglia di 
Nazaret si evidenzia la forza delle relazioni. Anche Dio vuole entrare in 
rapporto personale. La chiesa deve qui imparare a essere meno istituzio-
ne e più comunione.

▹ Maria Madre di Dio: Benedetta fra tutte le donne. Di fronte al Dio che 
rivela se stesso nel mistero del Bambino, la madre ci è presentata come 
colei che ‘custodisce’ il mistero nel silenzio. Forse ci insegna l’unico modo 
per incontrare Dio: saperlo ascoltare nel silenzio.



▶ Il messaggio del Tempo dell’Avvento e del Tempo del Natale è 
inserito in tre grandi orizzonti: l’enciclica di Benedetto XVI Caritas 
in veritate, che aiuta a sentirsi parte di un’umanità chiamata ad una 
svolta epocale in vista di una nuova solidarietà internazionale; l’in-
tento della CEI di fare dell’educazione uno degli elementi essenziali 
del progetto pastorale della Chiesa italiana nel prossimo decennio; 
l’Anno Sacerdotale, come proposta di un ripensamento del modo 
di esercitare il ministero presbiterale nella comunità cristiana, come 
stimolo alla santificazione e all’incremento dei chiamati. Nell’itine-
rario liturgico, il riferimento all’Anno Sacerdotale è permanente. Le 
indicazioni dell’enciclica e della CEI sono evidenziate di volta in vol-
ta, in relazione alle tematiche delle varie domeniche e festività. 

▶ La memoria delle promesse di Dio e di quanto Egli ha già com-
piuto genera speranza nel cristiano, di fronte al nuovo anno liturgico 
e sociale, nonché al proprio cammino di sequela, come diceva don 
Primo Mazzolari, di cui ricorre il 50° anniversario della morte: «Se 
avremo cuori in attesa più che cuori in rimpianto, nessuno ci toglierà 
la nostra gioia, poiché noi siamo nuove creature nella novità sempre 
operante del Signore».

▶ L’Anno C è caratterizzato dalla lettura del Vangelo di Luca, parti-
colarmente attento ai racconti dell’infanzia di Gesù, redatti alla luce 
del mistero pasquale e non come pura cronaca. È l’Evangelo della 
piccolezza e della tenerezza, della misericordia di Dio e della pre-
ghiera, dei poveri e dei perseguitati, del contrasto fra l’apertura del 
cuore dei poveri e la chiusura dei ricchi/potenti. Tutti temi ricorrenti 
nella liturgia di questo periodo.

▶ L’approccio è volutamente pastorale, nel desiderio di offrire alle 
comunità e ai singoli qualche spunto di riflessione, di proposta e 
di revisione di vita, come aiuto alla conversione reale in un perio-
do dell’anno liturgico facilmente esposto all’emotività, al folclore e 
all’abitudine ma altrettanto significativo per la religiosità della stra-
grande maggioranza delle persone. Tale periodo liturgico va dunque 
preparato con cura e per tempo, perché risulti “alternativo” all’uso 
improprio e strumentale che i valori religiosi subiscono dal consu-
mismo imperante.
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