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PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO 
 

 

Il Natale del Signore, quando arriva, ci scombussola sempre un po’ la vita (o 

almeno dovrebbe essere così). Ci invita a riflettere, a sovvertire le nostre regole, 

a scardinare alcune certezze, a guadare in faccia al prossimo e a guardarci 

dentro, con onestà e semplicità. Ad accompagnarci nel cammino verso il Natale 

di quest’anno saranno in modo singolare i quattro profeti che incontreremo 

nelle quattro domeniche d’Avvento: Geremia, Baruc, Sofonia, Michea. Ed è 

proprio dal brano del profeta Geremia che ci lasciamo ispirare per desumere lo 

slogan che ci accompagnerà nel cammino: “Realizzerò promesse di bene”.  

 

Dal libro del profeta Geremia  

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io 

realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa 

d'Israele e alla casa di Giuda.In quei giorni e in quel tempo farò 

germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà 

il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà 

salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: 

Signore-nostra- giustizia.  

 

I profeti scuotono le nostre coscienze in questo tempo d’attesa e di festa per il 

Natale con un linguaggio schietto, originale attento alla vita dell’uomo e della 

società di allora come per quella di oggi. È una consolazione percorre il cammino 

dell’Avvento in compagnia di personaggi come questi. È una autentica sfida 

averli al proprio fianco, confrontarsi con la loro testimonianza, accogliere i loro 

doni di fede, far battere il nostro cuore all’unisono con il loro e con il cuore di 

Dio.  “Dio vuole venire agli uomini solo attraverso uomini” ebbe a dire Benedetto 

XVI. Uomini che si pongono al servizio di altri uomini, e proprio così si pongono 

al servizio di Dio. Di un dio che vuole farsi uomo. 

L’uomo mite e sensibile: Geremia; l’uomo della speranza: Baruc; l’uomo che 

sembra venire dal nulla: Michea; l’uomo dei poveri e degli umili: Sofonia.  

Personaggi umanissimi, modelli emblematici, sulle cui vicende si sono composte 

intere pagine bibliche. La Parola viva ce li indica ancor oggi come di luce 

sfolgorante lungo il sentiero che porta al Natale del Dio fattosi Uomo. 
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INTRODUZIONE AL CAMMINO DI AVVENTO 
 

 

Il tempo dell’Avvento ci obbliga a fare una riflessione profonda sul senso della storia, quella 

realtà complessa in cui viviamo e con cui dobbiamo fare i conti. 

 

Il Signore è venuto, il Re della giustizia e della pace è presente 

nella storia di oggi, ma la storia sembra camminare per altre 

vie, sembra rinnegare il Vangelo ogni giorno, con modalità 

sempre più brutali e disumane. 

E noi, poveri e piccoli discepoli del Signore, come ci muoviamo in questo marasma? Ci 

rassegniamo, pensando che è sempre andata così? Oppure ci ribelliamo facendo gli eroi che 

vanno controcorrente, finendo per fare la figura di novelli Don Chisciotte, peccando di 

ingenuità quando va bene, oppure ergendoci a giudici implacabili, emettendo giudizi senza 

speranza e ritirandoci in un nostro piccolo mondo? 

 

La Parola di Dio invita a qualcosa d’altro rispetto alla 

rassegnazione o al rifiuto senza prospettive. 

In questo Avvento vogliamo lasciarci istruire dalle parole dei profeti dell’Antico Testamento 

che vivevano in situazioni non molto diverse dalla nostra. Alle spalle avevano la grande storia 

d’Israele, con le meraviglie operate dalla mano di Dio: la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, 

l’acquisto della Terra promessa, la costruzione del grande Regno di Davide e l’edificazione del 

Tempio di Gerusalemme. E poi: l’esilio, la dispersione, la riduzione a niente. E la necessità di 

interpretare tutto questo alla luce della fede: castigo o invito? Abbandono o correzione? 

Disastro senza speranza o nuova opportunità? 

 

Dio non abbandona il suo popolo e la situazione drammatica 

che sta vivendo va guardata con occhi nuovi per essere 

assunta con un nuovo entusiasmo. 

È la speranza che si accende nel cuore del credente, e dell’intero popolo, all’annuncio che Dio 

non si è dimenticato del suo popolo e dell’alleanza che ha stretto con lui. La speranza che ci fa 

cogliere i segni, piccoli ma decisivi, della presenza del Signore, della sua misericordia e del suo 

perdono che riaprono nuovi sentieri, nuove prospettive di vita. 

La debole luce che si intravede al termine del cammino, ce lo fa percorrere con coraggio, con 

fiducia, ci invita a non lasciare cadere le braccia, ci invita a rialzarsi, a prendere le armi della 

giusta lotta: la memoria delle cose buone che Dio ha fatto per noi, le quali ci ricordano che non 

saremo mai lasciati soli nella difficoltà. 

La parola dei profeti si innalza con forza sullo scenario disastroso, e promette una realtà 

impensabile e non possibile alle sole mani dell’uomo. Dio ha liberato il suo popolo e di nuovo 
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lo libererà. Di qui l’invito a deporre le vesti del lutto e dell’afflizione, l’invito a rivestirsi della 

gloria che viene da Dio. 

 

Il sogno di ogni uomo è il sogno di Dio, il suo stesso desiderio, 

quello che Egli fa nascere nel cuore di ogni figlio che viene al 

mondo.  

Scoprire che Dio desidera per noi ciò che noi desideriamo nel profondo è motivo di gioia, 

accende la speranza, diventa energia per compiere piccoli o grandi passi sulla via della 

giustizia e della pace, della fraternità e della carità. 

Da discepoli del Signore possiamo vivere tutto questo a partire dalla grotta di Betlemme: ecco 

il segno, piccolo ma grandioso, che il Padre dona all’umanità, alla famiglia dei figli di Dio. Egli è 

la pace, egli è la giustizia, egli è la verità: noi viviamo nella luce della sua presenza. Egli cha ha 

camminato per noi sulle strade polverose della Galilea e della Giudea, oggi cammina con noi e 

questa presenza accende nel cuore la speranza vera: Alzati, rivestiti di luce!  
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L’IMMAGINE CHE CI ACCOMPAGNA NEL CAMMINO 
 

 

 

Da un canto d’angeli… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’adorazione dei pastori con san Pietro e san Giovannino  
Museo della Collegiata di Castell’arquato 

 
 

Una solenne cornice squarcia una parete: ha la stessa funzione che si attribuisce alla ricca 

cornice di una finestra di un palazzo del rinascimento. Di norma, però, siffatte cornici 

adornano la sontuosità delle facciate dei palazzi: da fuori celano l’interno, dietro ai loro vetri, 

e tracciano linee armoniose e graziose per l’attento osservatore. Al tocco estetico di un mondo 

che chiede di essere addomesticato dalla bellezza dell’arte che lo reinterpreta, questa cornice, 

di nobile legno, sta su di una parete al chiuso. Era sull’altare di una cappella, quella di San 
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Giuseppe, della Collegiata di Castell’Arquato fin dal 1504, poi in una delle sacrestie, ora in un 

museo. Ma sempre su una parete interna, a rovesciare il compito della cornice stessa: a fare 

del dentro un fuori e del fuori un dentro. 

Un pezzo di mondo che sta fuori, che sta oltre la segreta stanza di un museo in cui 

spazio e tempo si disfano in una simultaneità che è capace di far sognare; proprio come 

l’immaginazione che da corpo e vita ad un oltre intuito e ritagliato in un muro la cui funzione è 

invece quella di chiudere. Chissà se è proprio andata così! Anzi, diremmo proprio di no… 

Dentro quella cornice c’è ben più di una figura. C’è una storia, tutta intera, che corre fino ad 

oggi e disegna anche il futuro. Non è andata proprio così, se ci attardiamo solo nelle 

descrizioni storicistiche, che hanno lo scopo di fare come fa il muro: chiudere nel passato ciò 

che è importante e vitale per l’oggi. Dunque tu, distratto avventore, sosta, siediti, osserva e 

interrogati… Se pensavi di sapere già tutto di quella nascita, avrai qualche sorpresa. E che 

sorpresa! Anche questa volta, come ogni volta, non ne sai nulla. È tutta nuova e vivace, 

desiderosa di accadere, di farsi una storia per te. 

Appoggiato a terra, sul davanzale, lì a tua disposizione, c’è un bambino. Sembra una radice, 

ciò su cui si poggia tutto: è proprio quel virgulto che permette ad un nuovo albero di crescere, 

quel virgulto che i Profeti cantarono e ci insegnarono ad attendere. È piccolo, appena nato, 

perché è sempre così: sempre sul punto di far nascere, come se fosse il primo attimo della 

fede, qualcosa di nuovo dentro di te, dentro ciascuno di noi. Accanto a lui San Giovanni 

Battista, anche lui ancora bambino, ma già adulto nei gesti appassionati. 

Poi è la volta degli adulti: tutti schierati lì, Maria, la Madre, intenta nell’orazione e 

avvolta in una giallo oro che per un artificio ingegnoso del pittore diviene una strada che si 

perde verso l’orizzonte, San Giuseppe, nobile e compìto come un signore del rinascimento con 

vesti d’oro da re e rosse di appassionato e attento silenzio, un pastore curioso, quasi ad 

affacciarsi su questa strana finestra che ora assomiglia a un palcoscenico, a sinistra San Pietro, 

un po’ in disparte, ormai inverosimilmente vecchio, ormai presente come se tutto ciò fosse il 

ricordo di una storia raccontatagli da Maria e rivissuta nella sua immaginazione. Una capanna 

ben disposta, a proteggere questi santi protagonisti di un’immagine che allo stesso tempo è 

immagine, immaginazione e realtà.  

Le strade percorse dagli uomini divengono poi un paesaggio disteso e sereno, una 

cartolina. Un pastore coi suoi animali, dei viandanti nobilmente parati impegnati in 

conversazione (forse che si chiedano di quell’immagine, proprio come noi?), la rovina di un 

antico palazzo, suggestione dalla Leggenda Aurea di Iacopo da Varagine, e l’antico borgo, 

custode di questa meraviglia, Castell’Arquato. Alle sue porte, come alle porte di ogni cuore, 

ancora oggi accade il miracolo di quella nascita.  

Lassù in alto poi gli angioletti, intenti a sostenere quell’annuncio che quella notte in cui 

fu dato era per i pastori, nel nostro giorno è per ogni vita. I profeti attesero quel momento e i 

patriarchi ne desiderano l’accadere. Noi, oggi, ne gustiamo il discreto apparire su una soglia. 

Quella finestra che si apre, così solenne, dischiude un mondo. O meglio, dischiude il mondo, 

quello vero. È il mondo in cui l’io e il noi si sovrappongono, scoprendo un dono che è per il 

mondo e per ogni uomo. La bellezza di un’immagine, con la meraviglia che accompagna ogni 

stupefacente rivisitazione della realtà di cui solo l’immaginazione sa comprendere la verità, 

quella bellezza fa di un’immagine che squarcia la parete di un mondo altrimenti chiuso e 
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limitato la ragione per cui a tutti è dato di sperare, di gioire. Di attendere trepidanti. Quel 

bambino su cui piove lo sguardo degli angeli, sapiente composizione di un pittore, non fu la 

storicistica realtà dei fatti, ma è la verità custodita dalla tenerezza di una storia che era appena 

all’inizio. Proprio quel bimbo è appoggiato su un davanzale, a portata di mano per te. E quegli 

angeli annunciano quello che i profeti cantarono: la gloria è di Dio e la pace per gli uomini, che 

in quel bimbo, quel Dio volle da sempre amare. Come gli angeli cantarono e annunciarono 

quando nacque il Figlio unigenito del Padre, quale grande schiera nel cielo, “Gloria a Dio nel 

più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” (Lc 2,14), allo stesso modo due angeli 

sfolgoranti di luce dissero alle donne impaurite che Gesù non era lì, nel sepolcro, ma che era 

risuscitato (Lc 24,6). Quegli angeli, annunciatori di cose nuove e buone, quegli angeli a cantare 

per una nascita e a gridare la risurrezione. Già tutto è qui, perché qui vita e morte si ritrovano, 

tempo ed eternità si toccano, possibilità e speranza si abbracciano. Come ogni vita, tutto inizia 

con un bimbo. Come ogni vita, tutto si compie in un canto d’angeli. E quello che è straordinario 

è che quel canto d’angeli, che oggi puoi solo immaginare, è, in quel bimbo, per te.  

 

Apri quella finestra, lascia che le tue mani si aggrappino a 

quel canto angelico, che i tuoi occhi grondino la luce discreta 

che filtra, che i tuoi orecchi si lascino baciare dalle parole 

buone di un annuncio lieto. 

 

 

 

Anche quest’anno il Servizio multimedia per la 

Pastorale realizzerà l’audiovisivo dell’Avvento: 

immagini, musica e parole ci aiuteranno ad entrare 

nel nuovo tempo liturgico.  

L’audiovisivo può essere utilizzato nella Veglia 

d’ingresso del tempo di Avvento, nei momenti di 

catechesi e di preghiera e nella meditazione 

personale e in famiglia. 

(presto on line su www.diocesipiacenzabobbio.org) 
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PROFETA GEREMIA 
 

 

Ger 33,14-16 

 Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le 

promesse di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. 

In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio 

giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. 

In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà 

chiamata: Signore-nostra-giustizia. 

 
“Geremia parla anche con la propria vita. La sua stessa esistenza è un messaggio (Ger 16,1-5), 
in lui la Parola di Dio prende quasi vita e si identifica con gli eventi lieti o tristi che il profeta 
vive con il suo popolo”1. 
 
Geremia è un uomo mite e pacifico, che desidererebbe vivere in pace e in armonia con tutti. 
Eppure è contraddetto e avversato da tutti, fino alla decisione di farlo tacere per sempre, 
togliendolo di mezzo.  
 
Geremia è uomo tenero; eppure deve sentire parole dure, deve pronunciare parole dure, 
deve fare il duro: “Su! In piedi! Cingiti i fianchi! Come un prode! Dì loro tutto quello che ti 
ordinerò! Ti faccio oggi una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo! Contro 
tutto il paese! Ti combatteranno! Ma non prevarranno!  (cf. 1, 17-19) 
 
Geremia è un uomo sensibile, a tratti debole. Eppure Dio sceglie proprio lui, che è più un 
poeta che un guerriero, per combattere le sue battaglie. Per essere sicuro che non combatterà 
per il gusto della battaglia ma per… amore del suo popolo. Infatti Geremia non combatte 
contro il popolo, ma per il popolo; se egli diviene duro e supera le sue paure, non è per 
sconfiggerlo ma per preservarlo dalla sconfitta vera: quella della storia, quella della fine. 
 
Geremia è un uomo che sa apprezzare e godere della bellezza della vita e della natura: 
basta ascoltare le sue descrizioni delle danze festose dei giovani e della bellezza della 
compagnia e della natura. Eppure è “costretto” a rimanere solo, senza sposarsi, senza figli. 
“Non so parlare” (cf. 1, 6), obbietta alla chiamata di Dio, eppure egli possiede e utilizza la 
lingua come un grande profeta. Dunque, questa espressione “non so parlare” non manifesta 
tanto l’incapacità a parlare, quanto la paura davanti alla missione, davanti alle difficoltà e più 
ancora davanti alle persone, al loro giudizio. Queste parole che troviamo all’inizio del libro di 
Geremia hanno la forza di riassumere tutta l’attività del profeta, traspare qui una realtà molto 
più profonda: la chiara consapevolezza che solo Dio può pronunciare parole di Dio! Quale 
uomo oserebbe arrogarsi la capacità di annunciare le parole di Dio? 

 
Geremia non ci racconta nessuna visione da lui avuta: egli sa scoprire Dio e sente la Sua 
parola negli eventi comuni della propria esistenza. Non sono necessarie rappresentazioni 
particolari perché il profeta possa scoprire il senso dell’avvenimento che sta vivendo, 
interpretarlo alla luce di Dio e trasformarlo in messaggio per i suoi contemporanei. Questa 

                                                           
1
 G. Boggio, Geremia, Brescia 1997, p.8. 
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saggezza della fede, insieme a una acuta intelligenza, gli permette di cogliere i segni dei tempi 
e di vivere da protagonista la sua storia e la storia del suo popolo. Ed è proprio questa sua 
“lucidità” nel comprendere i segni dei tempi che gli causerà una grande sofferenza. Il suo 
dramma interiore, a tratti tinto di paura, è quello di cogliere l’andare in rovina di tutto ciò che 
ha di più caro, mentre gli altri rimangono ciechi. Il compito che Dio gli affida gli fa tremare i 
polsi proprio perché sa che esiste la possibilità di evitare il disastro, ma di sentirsi 
concretamente incapace di fare qualcosa per evitarlo. Egli deve sperimentare “la paradossale 
inutilità della sua testimonianza”2. Ed è proprio quest’ uomo impaurito e sconfitto che diventa 
motivo e sorgente di speranza: perseguitato, angosciato, scoraggiato e sfiduciato, non compie 
mai l’ultimo passo che lo avrebbe fatto precipitare nell’abisso.  
 
È straordinario che sia proprio un uomo come Geremia ad aprire il cammino d’Avvento, 
il cammino della speranza. Proprio quest’uomo trova nella sua fede, sebbene attraverso un 
cammino tortuoso e faticoso, il coraggio e la ragione per sperare e non lasciarsi intrappolare 
nella rete insidiosa della depressione rinunciataria o del risentimento violento. Il percorso di 
speranza tracciato da Geremia fiorisce e si conserva non in una serra, ma nel campo aperto 
delle lotte e delle sofferenze quotidiane. È precisamente la “profonda tenerezza” di Dio a 
sostenere la nostra.  
 

 

 

 

Padre dei cieli, 
tutti guardiamo con attesa al futuro: 
abbiamo bisogno di speranza. 
A volte abbiamo l’impressione 
che il male sia più forte del bene, 
che l’egoismo sia più forte dell’amore, 
che la discordia prevalga sulla pace. 
Abbiamo bisogno di speranza. 
Nel tuo Figlio, fatto uomo per noi, 
tu ci hai fatto una promessa di bene: 
rafforza la nostra fiducia in te, 
alimenta la nostra speranza. 

  

                                                           
2
 G. Ravasi, Il Profeta Geremia, Bologna 1992, p. 55. 
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PROFETA BARUC 
 

 

Bar 5,1-9 
  

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, 

rivèstiti dello splendore della gloria 

che ti viene da Dio per sempre. 

Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 

metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, 

perché Dio mostrerà il tuo splendore 

a ogni creatura sotto il cielo. 

Sarai chiamata da Dio per sempre: 

«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». 
  

Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura 

e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, 

dal tramonto del sole fino al suo sorgere, 

alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 

Si sono allontanati da te a piedi, 

incalzati dai nemici; 

ora Dio te li riconduce 

in trionfo come sopra un trono regale. 

Poiché Dio ha deciso di spianare 

ogni alta montagna e le rupi perenni, 

di colmare le valli livellando il terreno, 

perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 
  

Anche le selve e ogni albero odoroso 

hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. 

Perché Dio ricondurrà Israele con gioia 

alla luce della sua gloria, 

con la misericordia e la giustizia 

che vengono da lui. 

La scena finale descritta nel breve libro di Baruc (cinque capitoli in tutto) apre la seconda 

domenica di Avvento. Baruc è un testo che risale, nelle sue parti più antiche, al II secolo a.C ed 

è un invito agli abitanti di Gerusalemme a celebrare una liturgia penitenziale. 

“Deponi o Gerusalemme la veste del lutto e dell’afflizione“ e rivestiti, invece, della gloria 

che ti viene da Dio. La visione si apre con un comando che Dio rivolge agli abitanti di 

Gerusalemme: deporre i segni del lutto, poiché il tempo della sofferenza e dell’umiliazione che 

Israele ha ricevuto a motivo della sua condotta si è concluso. Gerusalemme, un tempo 

costretta a vedere la dispersione dei suoi figli per non avere ascoltato la voce del Signore 

(Baruc, 1,18) deve ora vestirsi con abiti regali e vivere il tempo della consolazione. Là dove 

l’uomo suppone già definite le conseguenze del proprio agire deve ancora lasciarsi 

sorprendere dal coraggio di Dio. 
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“Sarai chiamata da Dio per sempre”: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Gerusalemme 

sarà testimone dell’agire amorevole di Dio. Il tempo inaugurato da Dio è sorpresa in nessun 

modo condizionata dalla gravità del peccato del popolo, che può solo decidere se accoglierla o 

rifiutarla. La trasgressione o, peggio ancora l’indifferenza alla sua Parola non possono mai 

essere messe a confronto con la pietà che Egli prova nei confronti dei figli. Un chinarsi di Dio 

comprensibile solo a partire dal desiderio di volerci a Sua immagine e somiglianza. Esso viene 

prima di tutto, regge nonostante tutto e si rivela in tutto. Anche di fronte al peccato. Una 

dispersione questa (si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici), che è capace di 

mostrare, quando è confessata, la nostalgia e la volontà di tornare ad essere al cospetto del 

Padre. La giustizia di Dio, quindi, si dà tutta Sua nella tenacia a rilanciare a nostro favore 

un’alleanza, terra da cui confessiamo di essere in esilio e, nonostante ciò, il cui ritorno 

scopriamo sempre accessibile. 

La visione di Baruc si chiude, allora, con una stupefacente scena corale: proprio perché Dio 

rilancia il rinnovo dell’alleanza, Gerusalemme può contemplare il ritorno dei dispersi. Scena 

che vuole essere ricapitolativa di una storia, quella di Israele e di tutti noi,  fatta di fedeltà, 

infedeltà e ancora fedeltà: dal tramonto del sole fino al suo sorgere.  

“Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le 

valli livellando il terreno”.  La gloria, ossia la giustizia e la pietà di cui Israele dovrebbe 

risplendere, è compito Suo custodirla; del ritorno dei dispersi è Dio che se ne fa carico. 

Ostacoli e affossamenti del nostro vissuto riletti alla luce della Sua decisione diventano 

occasione di conversione e di perdono: gloria di cui Dio intende rivestirci. Il livellamento del 

terreno per rendere meno ‘accidentato’ il ritorno agli esuli è un’immagine efficace per rilevare 

come non c’è un punto ideale da cui si dovrebbe partire. Non c’è esistenza che, per quanto 

lontana, possa adombrare il Suo desiderio e la nostra vocazione a figli. Là dove noi siamo 

comincia il nostro ritorno al Padre; il nostro rivestimento in abiti di gloria. E non c’è ritorno al 

Padre che non sia anche ritorno ai fratelli in termini di pienezza di ciò che è propriamente 

umano: collaborazione, cura e, per quanto ci riusciamo e fin dove ci riusciamo, perdono. Non 

abbiamo altro che la nostra storia come luogo propizio per confessare il nostro 

allontanamento e la nostra salvezza. 

L’oggi che la visione di Baruc inaugura per tutti è un tempo reso appianato dalla Sua iniziativa. 

Esso oltrepassa quel senso di solitudine che si vive quando si resta incagliati dentro i nostri 

sensi di colpa o alla nostra durezza di cuore. L’oggi di Dio apre un varco possibile. L’ascolto 

della Sua parola rende possibile un cammino che da sempre ha molteplici forme pratiche cui 

tornare: il silenzio, la cura del fratello e la responsabilità verso il mondo. 

Signore Gesù, 
tu ci inviti a vestirci a festa, 
a deporre tristezza e paura. 
Tu sei venuto nel mondo, 
ti sei fatto uomo come noi, 
hai sofferto povertà e ingiustizia, 
hai voluto provare le nostre fatiche e le nostre angosce. 
Il tuo amore è più forte d ogni tristezza e di ogni paura: 
aiutaci ad accoglierti nella nostra vita 
e a lasciarci rivestire delle tue vesti di letizia. 
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PROFETA SOFONIA 
 

 

Sof 3,14-17 
  

Rallègrati, figlia di Sion, 

grida di gioia, Israele, 

esulta e acclama con tutto il cuore, 

figlia di Gerusalemme! 
  

Il Signore ha revocato la tua condanna, 

ha disperso il tuo nemico. 

Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, 

tu non temerai più alcuna sventura. 
  

In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 

«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! 

Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te 

è un salvatore potente. 

Gioirà per te, 

ti rinnoverà con il suo amore, 

esulterà per te con grida di gioia». 

 

Il nome Sofonia in ebraico significa: "Il Signore ha protetto, ha custodito”. Le circostanze in cui 

Sofonia fu chiamato a profetizzare erano al tempo stesso pericolose e incoraggianti. Durante il 

lungo regno di Manasse (il cattivo figlio del buon re Ezechia che regnò fra il 696 e il 642 a.C.), 

lo stato morale e religioso di Giuda si era tristemente deteriorato. Sebbene godesse di una 

certa indipendenza, il regno di Giuda era a tutti gli effetti uno stato-suddito dell’impero assiro. 

Manasse si era opposto al risveglio religioso che aveva caratterizzato il regno di suo padre 

tanto che superstizione, adorazione degli astri e sacrifici umani erano entrati a fare parte della 

vita religiosa. Ci fu però una svolta nella vita di Manasse: prima di morire, infatti, egli si pentì 

di questo suo atteggiamento e «si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri» (2 

Cronache 33:12-19). Il figlio Amon gli succedette al trono. Nel suo breve regno, durato appena 

due anni, non mostrò nessun desiderio di respingere l’idolatria che si era radicata durante il 

regno di suo padre, ed infine, i suoi servitori organizzarono una congiura, assassinandolo nel 

palazzo reale (2 Re 21:19-24). È evidente che le cattive attitudini di questi due regni non 

avevano ottenuto il sostegno di tutto il popolo. Ancora una volta una minoranza non si era 

piegata alla malvagità dei propri re, sperava in tempi migliori e lavorava in vista di essi. 

Quando Giosia, figlio di Amon, ascese al trono nel 640 a.C., c’erano alcuni che non si erano dati 

all'idolatria, così Sofonia e il re Giosia riuscirono a guidare il popolo verso una riforma 

religiosa. Per l’atmosfera che si respira nel libro, si può pensare che Sofonia abbia profetizzato 

durante il primo periodo del regno di Giosia, quello cioè che precede la riforma. Siamo in un 

tempo di degrado religioso, morale e sociale.  

Sofonia viene chiamato da Dio ad ammonire il popolo riguardo al giudizio che si sarebbe 

abbattuto su di loro e ad incoraggiare quella minoranza che, pur subendo oppressione e 

maltrattamenti, non aveva rinnegato il Signore. 
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Il profeta usa un linguaggio incisivo, toccante, caratterizzato da immagini vivaci. 

 

Probabilmente si possono scorgere molte analogie tra il contesto in cui profetizzava Sofonia e 

la nostra realtà attuale, dove alcuni “profeti, re e sacerdoti” sono venuti meno al loro compito 

di traghettare il popolo verso una maggiore civiltà e umanità. Proprio in questo contesto, il 

profeta si rivolge a coloro che si riconoscono umili e poveri, e che si affidano al Signore non 

confidando nelle proprie esclusive forze. Dio si manifesta come colui che detesta i peccati e 

invita ad un cambiamento radicale di vita: non più idolatri e tutti volti alla ricerca del 

benessere personale, ma “cuccioli” desiderosi di ricevere dal Signore della vita e degli eserciti 

l’essenziale per vivere. 

É in questo clima apocalittico in cui Dio sembra concentrato sui rimproveri e sulla sua collera 

e l’uomo ormai perduto e senza più speranza, che si manifesta, in realtà, l’amore di un Padre 

pronto a “gioire e ad esultare per noi con grida di gioia”. Il motivo di tale gioia è che Jahvé 

abita in seno al suo popolo, combatte a favore del suo popolo; difatti dice: "Il Signore è in 

mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura, non lasciarti cadere le braccia.”. Il Dio 

d’Israele è appassionato e presente, non rabbonibile con sacrifici formali e vuoti, ma che entra 

nella storia del popolo, e quindi nella nostra vita, per rinvigorirla e darle speranza. Un Dio che 

sposa le vicende degli umili e dei poveri senza lasciarli alla mercè dei più forti e degli 

oppressori. Sarà proprio la gioia del Signore per Gerusalemme che la convertirà all'amore 

autentico per Lui. Dunque la gioia a cui Gerusalemme è invitata è la gioia di una città liberata 

dalla paura, è la gioia di tutti coloro che, confidando nel Signore, non hanno più nulla da 

temere. 

 

A volte, Signore, 
noi ci lasciamo tentare dallo scoraggiamento 
perché sentiamo la povertà delle nostre forze 
e ci sentiamo schiacciati dal potere del male. 
Tu sei venuto nel mondo per indicarci la strada della salvezza 
e per far rifiorire la giustizia e la pace. 
Rafforza la nostra fede 
e conferma la nostra speranza. 
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PROFETA MICHEA 
 

 

Mi 5,1-4a 
  

Così dice il Signore: 

«E 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. 
  

Perciò 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. 

Egli 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. 

Egli stesso sarà la pace!». 

Sappiamo così poco del profeta Michea, che per parlare di lui ci soffermiamo su piccoli 

dettagli. Il suo nome, per esempio, che sembra già recare in sé una vocazione e un destino. 

“Mi-ki-Ja” significa alla lettera: “Chi è come il Signore?”, e Dio non viene qui evocato con un 

attributo generico, ma proprio con quel Nome potente e indicibile che era stato rivelato a 

Mosè. Michea si presenta, già dal nome, come profondamente legato a quel Dio particolare e 

alla storia del suo popolo, a quella presenza misteriosa che ha accompagnato nello spazio e 

nel tempo un popolo piccolo, nomade e schiavo, e lo ha ricolmato di benedizioni e di 

promesse. 

Ma la vita di questo popolo è stata tutt’altro che un idillio con il suo Dio. Destinatari della 

rivelazione, delle promesse e della terra, i figli e le figlie di Israele hanno subìto il fascino di 

altri dèi e si sono divisi tra loro. Al nord il regno di Samaria, a sud il regno di Giuda con la sua 

capitale Gerusalemme. I giudei consideravano eretici i samaritani, ma - secondo la denuncia 

del profeta Michea - idolatria, ingiustizia sociale e oppressione dei poveri dilagavano ovunque, 

nel regno del nord come in quello del sud. Durante la vita di Michea, accadono due eventi 

catastrofici. Prima la distruzione di Samaria da parte degli Assiri, poi l’assedio di 

Gerusalemme ad opera del re assiro Sennacherib. Siamo tra il 721 e il 701 a. C., e il popolo di 

Israele sembra essere facile preda di tutte le potenze del tempo. Dov’è dunque il Dio della 

storia, delle promesse e delle benedizioni? Si è forse dimenticato del suo popolo? 

Questa è una domanda sempre attuale: ogni volta che la vita sembra toglierci qualcosa che ci 

aveva promesso, ci chiediamo: dov’è andato Dio? Da che parte sta? Ci facciamo questa 

domanda perché non vogliamo vedere la verità della nostra vita, e perché non siamo rimasti 

in relazione con il Dio vero. Ci vorrebbe un profeta, per rimetterci alla presenza di Dio, per 

vedere finalmente noi stessi per quello che siamo, senza illusioni. 

Proprio così Michea intende il suo compito profetico: “farò lamenti e griderò, me ne andrò 

scalzo e nudo, manderò ululati…, urli lamentosi…” (Mi 1, 8). Che seguito potrebbe avere oggi 

la voce profetica di Michea? Un uomo che dice cose scomode, proprio lui che sembra venire 
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dal nulla, da un piccolo villaggio distante da Gerusalemme; un oscuro profeta che si permette 

di denunciare le contraddizioni di una società che da un lato pretende di essere erede delle 

promesse di Dio, ma dall’altro si lascia governare da uomini senza scrupoli, che sono “avidi di 

campi e li usurpano, di case e se le prendono. Opprimono l’uomo e la sua casa, il proprietario e 

la sua eredità” (Mi 2, 2). Oggi come allora, preferiamo altri profeti: quelli che ci dicono che va 

tutto bene, che il problema sono gli altri, gli eretici del regno del nord; preferiamo essere 

guidati da capi rassicuranti, che ci garantiscono l’ordine e la pace a patto che continuiamo a 

servirli. La voce di Michea si leva soprattutto contro questi falsi profeti  e sacerdoti corrotti, 

che “strappano la pelle di dosso al popolo”, “lo fanno a pezzi”, non hanno una visione, non 

ricevono alcuna parola da Dio perché sono pieni di sé e del loro potere. 

Michea è invece un profeta vero, in contatto con il suo Dio, di cui sente la passione, la 

sofferenza d’amore verso il suo popolo. Il libro di Michea è un alternarsi di denunce forti e di 

consolazioni, di minacce catastrofiche e di visioni colme di speranza e bellezza. Perché Dio 

continua a guardare al suo popolo, alla collina di Sion e a questa terra ferita, con gli occhi 

innamorati del creatore; tutti i popoli un giorno verranno al monte del tempio del Signore, 

sarà un paradiso, un luogo di pace, deporremo le armi, nessuno ci spaventerà, potremo sedere 

tranquilli sotto il fico e sotto la vite. Non dovremo più avere vergogna delle nostre fragilità, 

non dovremo coprirle sotto una coltre di aggressività e orgoglio. Il Signore promette di 

radunare tutti gli zoppi e gli sbandati, ogni esistenza fragile e ferita, ogni realtà piccola e 

marginale.  

E proprio dalla più piccola delle città di Giuda, la Casa-del-pane (Betlemme), mai nominata da 

nessun profeta, proprio da questo luogo periferico nascerà Colui che è atteso. 

Dio mantiene le sue promesse, ma la sua voce ci arriva da profeti scomodi e marginali che non 

vorremmo ascoltare, la sua liberazione comincia nei luoghi che noi non vorremmo nemmeno 

considerare, e ci renderà forti solo quando avremo deposto le armi del nostro io e ci saremo 

lasciati raggiungere in ciò che è più fragile e sbandato dentro di noi.   

La vita autentica richiede proprio un capovolgimento dello sguardo e del cuore; solo tre sono 

le cose che contano, per essere vivi davvero: “praticare la giustizia, amare la pietà, camminare 

umilmente con il tuo Dio” (Mi 6, 8). In questi tre comandamenti Michea condensa tutta la 

Legge. Primo: sii giusto, giudica correttamente, ascolta, non farti illusioni, non condannare. 

Secondo: ama la pietà, ama quella forma di amore che si piega sulle fragilità degli altri, non 

averne vergogna, la pietà ti umanizza, ti rende più somigliante al tuo Creatore. Terzo: 

cammina umilmente con il tuo Dio, non pensare di andare dove vuoi in solitudine, questa non 

è vita; cammina in umiltà, fedele alla terra, in compagnia di Dio. 

Fai questo e vivrai. E nascerai. 

Ti preghiamo, Signor che vieni, 
apri il nostro cuore alla tua presenza 
incarnata nella nostra umanità. 
Non permettere che i nostri occhi  
si volgano alle fasce della tua umile umanità in modo distratto, 
ma donaci il tremore di chi vi riconosce il calore 
e i colori di una rinnovata speranza.  
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L’AVVENTO DI CARITÀ 
 

 

Per ogni settimana una proposta concreta di piccole azioni da compiere a partire dall’ascolto 

della voce dei profeti. 

 

1^ Domenica: 2 Dicembre  

“Ecco, verranno giorni, nei quali io realizzerò le promesse di bene […] e Gerusalemme vivrà 

tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.” (Ger 33, 14.16) 

Questo tempo inizia con le parole del profeta Geremia che incoraggia quanti sono tornati 

dall'esilio e hanno trovato solo macerie. È una buona notizia che ci viene ripetuta oggi, mentre 

abbiamo il cuore turbato dal mondo in cui si respira paura e sospetto. Ci viene accarezzato il 

cuore con la promessa di tranquillità e di un volto bambino che attende di essere accolto  

L’impegno concreto che ti proponiamo per questa prima settimana di Avvento e per tutto 

questo tempo di attesa è di liberare uno spazio per rileggere il Vangelo della domenica e 

lasciare che sedimenti nel nostro cuore.  

Sarebbe significativo decidere un orario in cui, pur essendo in luoghi differenti, ogni 

componente della famiglia possa innalzare il suo cuore e la sua mente al Signore anche con la 

semplice preghiera del Padre Nostro.  

Il 1° dicembre ricorre la Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS: spesso si esercita il giudizio 

nei confronti dei fratelli e delle sorelle che ne sono affetti. Ti invitiamo ad avere un’attenzione 

particolare verso di loro. 

 

2^ domenica: 9 dicembre 

“Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal 

tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Ora 

Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni 

alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda 

sicuro sotto la gloria di Dio”. (Bar 5, 5) 

Un piccolo profeta fa risuonare una promessa per noi, per la nostra storia zittendo le nostre 

paure e discussioni. Ci dice di guardare oltre verso l’oriente delle nostre esistenze accogliendo 

il Signore che viene: si fa vicino per appianare con la fiducia il sospetto, le insidie delle nostre 

fragilità non accolte con la benevolenza.  

Ti proponiamo di consumare uno o più pasti mangiando solo un piatto di riso oppure pane ed 

acqua per condividere il corrispettivo per l’acquisto di generi di prima necessità da destinare 

ai fratelli che sono in difficoltà. Piccolo inizio, ma segna il nostro quotidiano: lasciando spazio 

nel nostro stomaco il pensiero della condivisione diviene concreto e vivo. 

 

  



 
 

 

18 
 

 

3^ domenica: 16 dicembre 

Questa è la domenica di sostegno e sensibilizzazione alle opere della Caritas Diocesana. 

In tutte le Sante Messe e in tutte le chiese della Diocesi in questa domenica le offerte raccolte 

sono destinate al sostegno delle attività della Caritas Diocesana. 

 

“Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo 

amore, esulterà per te con grida di gioia”. (Sof 3, 17-18) 

Dio grida e non lo aveva mai fatto nella Bibbia, un sussulto di gioia e non di rimprovero, un 

canto a squarciagola per dire ad ogni creatura “non temere, sono vicino a te in ogni momento 

della tua vita, non ti lascio mai sola”. Che serenità arriva l’Emmanuele “il Dio con noi” e ci 

chiede di fare spazio alla sua luce nella nostra vita. Ti chiediamo di accendere il cero della 

carità che accompagna il calendario dell’Avvento, e di pregare con la preghiera che lo 

accompagna come segno di vicinanza alle persone in difficoltà che vivono nel nostro 

territorio. In questa domenica, in tutta la Diocesi, le offerte raccolte durante le Sante Messe, 

vengono destinate a sostegno delle Opere della Caritas diocesana. Ti proponiamo, a seconda 

delle tue possibilità, disponibilità e talenti, di avvicinarti alle esperienze di accoglienza ed 

aiuto presenti nella nostra diocesi, perché tu possa sentirle importanti così da sostenerle. 

Una delle piccole scelte può essere quella di impegnarsi con il sostegno economico o con la 

donazione del proprio tempo alle opere promosse e gestite dalla Caritas diocesana. 

 

 

 

4^ domenica: 23 dicembre 

Così dice il Signore: «E 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; (Mi 5, 1) 

 

Dio ha scelto dove abitare: le periferie, i margini, i luoghi nascosti. A Betlemme come a 

Nazareth tutto è piccolo, apparentemente insignificante in cui la storia semplice di una 

giovane donna sale per i monti della Giudea per incontrare un futuro condiviso di due bambini 

che danzano aprendo ad una speranza per la storia del mondo e di ciascuno di noi. In questa 

quarta domenica di Avvento, ti proponiamo di riscoprire l’incontro con l’altro, a partire da 

coloro con cui cammini e con cui sei più chiamato a condividere la quotidianità: i tuoi 

famigliari, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, coloro che fanno parte della tua comunità 

parrocchiale ed in particolare le persone che vivono una situazione di difficoltà. Mettiti 

davanti al presepe e pensa a loro affidandoli al Dio bambino e non attendere il passo dell’altro, 

inizia tu a farti vicino, con una telefonata, un invito, un augurio o quello che ti suggerisce il 

cuore. 
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IL CERO DELLA CARITÀ 
 

 

Il cero dell’avvento ci prepara alla venuta di Gesù nella notte di Natale. La notte in cui gli occhi 

che hanno aspettato, vedono. I cuori che hanno atteso, contemplano. Le mani che hanno 

sperato, toccano. La luce ci ricorda l’attenzione e la cura che dobbiamo sempre riservare ai 

nostri fratelli, in particolare a chi si trova in difficoltà. In famiglia accendiamo il cero e 

tenendoci per mano pensiamo a tutte le persone che nel mondo stanno soffrendo, sentiamoci 

vicini a loro recitando insieme questa preghiera.  

 

Apri i nostri occhi, Signore, 

perché possiamo vedere te 

nei nostri fratelli e sorelle. 

Apri le nostre orecchie, Signore, 

perché possiamo udire le invocazioni 

di chi ha fame, freddo, paura, 

e di chi è oppresso. 

Apri il nostro cuore, Signore, 

perché impariamo ad amarci gli uni gli altri 

come tu ci ami. 

Donaci di nuovo il tuo Spirito Signore, 

perché diventiamo un cuor solo ed un’anima sola, 

nel tuo nome. 

Amen. 

(Santa Teresa di Calcutta) 

 

È un piccolo segno, un germoglio di speranza che scalderà e illuminerà il tempo verso il 

Natale. Accogli questo invito. 

 

 
Alle pagine 23 e 24 
Trovi le indicazioni per prenotare 
il Cero della Carità 
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IL CAMMINO DEI RAGAZZI: presentazione 
 

Il cammino di Avvento 2018 si concentra sulla parola dei profeti, dalla cui bocca il popolo di 

Israele riceveva le promesse del Signore. 

La parola “promessa” non è una parola utilizzata quotidianamente da bambini e ragazzi; e 

anche quando è usata, spesso lo è in maniera molto infantile («Ti prometto che non lo farò 

più»; «Ti prometto di essere bravo»; «Prometto che sarò obbediente»; ecc.). In questo 

cammino è stato ritenuto opportuno richiamare il senso profondo di questa parola che in 

realtà, come vediamo dalle letture sulle quali lavoreremo, è sempre un’azione:  

«Realizzerò le promesse di bene… farò germogliare...» (Ger) 

«Dio mostrerà il tuo splendore… Ora Dio li riconduce…» (Bar) 

«Il Signore ha revocato la condanna, ha disperso il tuo nemico» (Sof) 

«Egli si leverà e pascerà… Egli stesso sarà la pace!» (Mi) 

Si noti che quelli citati sono solo alcuni dei numerosi esempi. 

Ecco allora la chiave di lettura della parola Promessa che sarà al centro della proposta: Dio ha 

agito nella e per la vita di coloro che hanno creduto in Lui: questa esperienza riconosciuta 

diventa la base delle future promesse di Dio alle quali siamo chiamati ad affidarci già oggi. 

Questo obiettivo potrebbe aiutarci a non cadere nel tranello di pensare che le promesse di Dio 

siano delle vaghe speranze per il futuro, senza nessun ancoraggio nel passato e nel presente. 

Per questo motivo faremo lavorare i ragazzi sui verbi - cioè sulle azioni - che Dio promette di 

compiere, facendo presente che queste azioni le ha già compiute sia per il suo popolo (vedi i 

racconti biblici) che per ciascuno di noi (facendo memoria nella nostra vita di ciò che ci è stato 

dato da Dio, ovviamente attraverso le persone che abbiamo incontrato).  

 

Struttura degli incontri 

Per ogni incontro è stato individuato un verbo – tratto dalla prima lettura domenicale – 

considerato rappresentativo della promessa che Dio fa a Israele e a noi tutti. Nello specifico, i 

quattro verbi saranno germogliare, ricondurre, esultare ed abitare. 

Ogni incontro sarà costituito da: 

- Una breve presentazione del profeta; senza volersi addentrare in lunghe spiegazioni, che 

probabilmente esulano dai fini dell’incontro, lo scopo è lasciare comunque alcune coordinate 

di riferimento ai ragazzi. 

- Il brano della domenica (prima lettura, con il testo del profeta). 

- Il lavoro sul verbo dell’incontro, tratto dal brano. L’attività si svolgerà su un doppio binario; 

vogliamo infatti che i ragazzi si pongano questi interrogativi: come e quando Dio ha agito così 

con me? In cosa Dio dovrebbe agire così nella mia vita? 
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- Per dare continuità fisica ai vari incontri, proponiamo di scrivere il verbo su un cartellone 

comune a tutto il gruppo (in alternativa, ogni ragazzo potrebbe scriverlo su un proprio 

quadernetto), utilizzando un colore abbinato (si veda sotto). La resa finale sarebbe una sorta 

di arcobaleno, che conterrà i colori della nostra attesa. 

 

PRIMO INCONTRO 

Verbo: Germogliare 

L’immagine del germoglio si lega al tema del rinnovamento. L’incontro con Dio fa nuove tutte 

le cose; l’azione di Dio fa diventare nuovo ciò che sembrava vecchio. Dio fa nascere una vita 

nuova dove sembrava che non ci fosse più vita. 

 

SECONDO INCONTRO  

Verbo: Ricondurre 

Il il popolo d’Israele si era abbattuto perché pensava che Dio l’avesse abbandonato in esilio, 

ma le parole del profeta ci dicono che il Signore in realtà non ha mai abbandonato nessuno, 

che il periodo del lutto e dell’afflizione è finito e che proprio Lui ricondurrà il suo popolo a 

Gerusalemme con gioia, spianando loro la strada. 

 

TERZO INCONTRO 

Verbo: Esultare 

Israele ormai aveva perso la fede in Dio e l’aveva riposta negli dèi pagani, ma parte del popolo 

aveva mantenuto la speranza in Lui. Dio quindi promette a questo piccolo gruppo che per loro 

c’è ancora speranza, che non li abbandonerà se essi continueranno ad avere fede in Lui. In 

quel giorno Dio esulterà per loro con grida di gioia.  

Oggi come allora il nostro rimanere fedeli a Dio nelle piccole cose che siamo chiamati a fare 

ogni giorno (es. impegni in famiglia, S. Messa, …) lo porta quindi ad esultare per noi e ad 

essere felice per la nostra continua adesione a Lui. 

 

QUARTO INCONTRO 

Verbo: Abitare 

Non si può essere al mondo senza abitare. L’abitare rappresenta una delle relazioni 

fondamentali che gli uomini hanno con il mondo e il mondo, creato da Dio, con gli uomini. 

Troppo spesso lo si è dimenticato. E’ bene allora chiederci: che cosa significa abitare, chi/cosa 

mi ha fatto sentire a casa e quando sono stato casa per qualcuno? 

Percorso completo prossimamente on line su 

www.diocesipiacenzabobbio.org 
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IL CAMMINO DEI GIOVANI: presentazione 
 

 

 

“Fossero tutti profeti nel popolo!” (Nm 11,29). Dinnanzi ad una profezia ci sono coloro che 
non sono in grado di accoglierla, perché infastiditi da una parola che non è conforme a piani 
già prestabiliti e preconfezionati oppure ci sono coloro che la accolgono, la comprendono e 
permettono la presenza di voci che dicano una parola imprevedibile o semplicemente nuova: 
la parola di Dio.   
Accogliere la profezia è accogliere Dio nella nostra vita, accogliere Dio che vuole intervenire 
nella nostra storia con grande libertà e fantasia. 
 
Gli spunti proposti per il cammino di avvento degli adolescenti e dei giovani desiderano 
proprio orientarli ad un atteggiamento vigilante, in perenne atteggiamento di ascolto, per 
cogliere la profezia di Dio per la loro vita. 
 
Proposta per adolescenti (post cresima – 17 anni) 
Il tempo di Avvento si apre con una nuova proposta: una giornata di ritiro per tutti gli 
adolescenti della Diocesi in contemporanea nei sette vicariati. 
Saranno sette profeti raffigurati nella cupola della Cattedrale (dipinti dal Guarcino e dal 
Morrazone) ad accompagnare la riflessione. 
L’equipe che in ogni vicariato è al lavoro per organizzare la giornata di ritiro metterà a 
disposizione degli altri vicariati il materiale prodotto: questo materiale, raccolto in modo 
organico dal Servizio per la pastorale giovanile, sarà offerto in prossimità dell’avvento come 
spunti di cammino utile per proseguire con gli adolescenti il cammino verso il Natale nei 
gruppi parrocchiali. 
 
Proposta per i giovani (18-30 anni) 
La proposta per i giovani ruota attorno alla Veglia diocesana con il Vescovo Gianni.  Sarà il 
profeta Isaia a condurci nel cammino verso il Natale. Verranno offerti alcuni spunti per un 
incontro nella prima settimana di Avvento. 
 
A completamento sarà proposto uno schema per la celebrazione penitenziale da celebrare 
nella terza settimana d’Avvento. 
 

 

 

Tracce prossimamente on line su 

www.diocesipiacenzabobbio.org 

 

  



 

23 
 

 

I MATERIALI DA PRENOTARE 
 

 
 

 
Tutto il materiale elencato di seguito è da prenotare 

 entro venerdì 16 novembre. 
E’ importante rispettare la data scadenza della prenotazione:  

la lavorazione di alcuni materiali richiede tempo. 
 

Per prenotare il materiale ti invitiamo a compilare la scheda on line 
raggiungibile cliccando qua: 

Modulo ordine materiale 
 

(se non si apre il collegamento puoi copiare e incollare questo link https://goo.gl/forms/eIJfnQzWPRu1T1nm1  
nella barra degli indirizzi del browser di internet). 

 Questo sistema consente di registrare in automatico la tua prenotazione, evitando errori di 
trascrizione. Ti arriverà una mail riepilogativa del tuo ordine. 

In alternativa puoi scrivere una mail a ufficiopastorale@curia.pc.it  
o chiamare al numero 0523 308315 

 
 

 

IMMAGINE DA ESPORRE 
Cartonato, per interno 
 

PICCOLA (base 0,70 mt, altezza 1,15 mt): euro 15.00 
GRANDE (base 1 mt, altezza 1,60 mt): euro 20.00 
 

CALENDARIO D’AVVENTO  New!!! 
 

Il calendario dell'Avvento mostra i giorni rimanenti fino alla vigilia di Natale, notte nella quale 
facciamo viva memoria della nascita di Gesù. 
Si tratta di un'usanza molto popolare dedicata ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutti gli 
adulti per accompagnare il periodo di attesa della grande festa del Natale del Signore. 
Il calendario inizia il conto alla rovescia la prima domenica dell'avvento (2 dicembre) e prosegue 
con 24 finestre contenenti frasi della Parola di Dio di quel giorno e motivi natalizi. Nelle quatto 
domeniche troviamo i quattro Profeti che scandiscono il cammino di quest’anno. I ragazzi 
scopriranno durante il cammino di catechismo, predisposto dagli Uffici diocesani, le 
figure dei Profeti che annunciano la nascita del Messia mentre gli adulti e le famiglie 
saranno accompagnati dalle schede legate a i Profeti che domenica dopo domenica verranno 
distribuite alla fine della messa dominicale. Nella domenica 16 dicembre, domenica dedicata 
alla Carità, si troverà disegnato un piccolo cero con la scritta “la luce della carità”, in 
quella domenica i ragazzi, le famiglie e tutti sono invitati ad acquistare il Cero della Caritas il cui 
ricavato andrà a favore delle opere di carità, da qual momento in poi tutti sono invitati ad 
accendere il cero nel momento dell’apertura della casella come segno della luce che ci 
accompagna nel cammino verso la nascita di Gesù. Sul calendario d’Avvento, tra le altre case, 
saranno presenti anche le due Chiese Cattedrali segno del cammino unitario di tutta la Diocesi: 
una intera comunità in cammino insieme verso la nascita del Salvatore!  

https://goo.gl/forms/eIJfnQzWPRu1T1nm1
https://goo.gl/forms/eIJfnQzWPRu1T1nm1
mailto:ufficiopastorale@curia.pc.it
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Nelle famiglie, i genitori ad ogni giorno del calendario, possono far corrispondere un piccolo 
regalino, qualcosa come un dolcetto, un cioccolatino o un biscottino….I ragazzi aprono la casella 
del giorno e scoprono così riflessioni dolci e proponimenti buoni verso il Natale. 
 

FINO A 99 COPIE: euro 2.50 
OLTRE LE 100 COPIE: euro 2.00 
 
 

SCHEDE SETTIMANALI  New!!! 
 

Una formula nuova rispetto agli scorsi anni pensata per le famiglie e gli adulti. Ogni settimana 
una scheda, con due preghiere, il brano profetico della domenica, una riflessione e un box con 
l’attenzione caritativa della settimana. È pensato per la distribuzione al termine della Messa 
domenicale. Può essere utilizzato anche per gruppi biblici nel tempo di Avvento. 
 

KIT (contiene 50 schede per ogni domenica, ovvero 200 schede totali): euro 15.00 
 
 

CERO DELLA CARITÀ 
 

Una bella tradizione da coltivare e incentivare. Il cero è uno dei segni più caratteristici 
dell’Avvento: pensiamo alla graduale accensione dei lumi della corona, alla luce che si accosta 
all’angolo della preghiera e della Parola, alle fiammelle che sostengono l’attesa nella lunga 
veglia del cuore dell’inverno, i ceri che ornano le nostre tavole imbandite a festa nel giorno del 
Natale oppure ancora il lucignolo fumigante sul davanzale della finestra. Accostandolo 
all’iniziativa di Carità diviene un segno ancor più luminoso contribuendo ad “accendere” le 
molteplici iniziative della Caritas diocesana 
 

Cero in formato parallelepipedo (base 45 mm x 45 mm, altezza 70 mm) colorato e 
profumato racchiuso in astuccio trasparente. 
 

COSTO: euro 5.00 (metà del costo viene devoluto alla Caritas) 
 
 

NOVENA DI NATALE 
 

L’ufficio liturgico ha provveduto già dallo scorso anno ad una ristampa riveduta e ampliata della 
Novena di Natale tradizionale. Il libretto contiene due schemi differenti e completi. Oltre allo 
schema con testi biblici tipici del tempo di Avvento (nascita del Battista, annunciazione, sogno di 
Giuseppe,…) è proposto un secondo schema ispirato alle antifone “O”, le antifone maggiori del 
tempo di Avvento. Il secondo schema è particolarmente intonato con il tema del cammino 
diocesano di quest’anno. 
 

COSTO COPIA: euro 2.00 
 

 
Distribuzione del materiale 

Il materiale prenotato sarà in distribuzione presso il Centro Caritas “Il Samaritano” di via 
Giordani (Piacenza) nei giorni precedenti l’inizio dell’Avvento. 

Attraverso l’invio di una email e con avviso sul sito www.diocesipiacenzabobbio.org sarai 
contattato per conoscere giorni ed orari di ritiro del materiale. 

 

http://www.diocesipiacenzabobbio.org/
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I SUSSIDI ON LINE  
 

 

 Audiovisivo  

 Immagine dell’Avvento 

 Percorso per ragazzi 

 Percorso per giovani 

 Traccia per la Veglia d’inizio Avvento 

 Traccia per l’animazione liturgica delle domeniche e delle solennità 

 Celebrazione penitenziale 

 

Materiali disponibili sul sito www.diocesipiacenzabobbio.org entro il  26 dicembre 

2018 

 
 
 
 

GLI APPUNTAMENTI DEL TEMPO DI AVVENTO 
 

 

Sabato 1 dicembre, nelle parrocchie o in unità pastorale 
Veglia di ingresso nel tempo di Avvento 
 
Domenica 2 dicembre, nei sette vicariati 
Giornata di ritiro per adolescenti (dal post Cresima al diciottesimo anno di età) 
 
Giovedì 13 dicembre 
Celebrazione eucaristica per il mondo della Scuola (studenti, docenti, genitori, 
A.T.A - dalle primarie alle secondarie di secondo grado). 
Basilica di Sant’Antonino, ore 18.00- 
 
Venerdì 14 dicembre 
Veglia diocesana dei giovani (18 – 30 anni) di Avvento 
Chiesa parrocchiale di Podenzano, ore 21.00 
 
Domenica 16 dicembre 
Giornata di sensibilizzazione e sostegno della attività della Caritas diocesana 
 
Lunedì 17 dicembre 
Natale di fraternità presso la mensa della Caritas Diocesana 
 
 
 
 
 

http://www.diocesipiacenzabobbio.org/
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HANNO COLLABORATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento degli Uffici e Servizi Pastorali 

Caritas diocesana 

Ufficio Catechistico 

Servizio per la Pastorale Giovanile - Vocazionale 

Ufficio Liturgico 

Equipe diocesana ACR 

Servizio Multimedia per la Pastorale 

Don Gigi Bavagnoli 

Don Giuseppe Lusignani 

Don Umberto Ferdenzi 

Donata Horak 

Francesco Lupi 

 

 
 
 
 
 

www.diocesipiacenzabobbio.org 

http://www.diocesipiacenzabobbio.org/

