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Introduzione al cammino di Avvento
La stella, il viaggio, il pane: questo è il tema
dell’avvento diocesano 2019. È un tema che
permette a tutti di ripercorrere idealmente
l’itinerario dei Magi sino a Betlemme “casa
del pane”.

Interpretando il testo alla lettera, il significato
equivale ad una bella storia che tuttavia non
riesce a trasmettere alcun messaggio
profondo. Se vogliamo comprendere cosa
volesse dire l’evangelista dobbiamo cercare il
significato spirituale della parola “stella”. La
raffigurazione di una stella indicava un
evento divino, gli astri penetrando con la
loro luce nell’oscurità diventano espressione
dell’eterna lotta tra bene e male, tra luce ed
ombra. Della stella si considera soprattutto la
qualità di “dare luce”. La stella dei Magi è
raffigurata sotto forma di cometa anche
perché le comete spesso venivano viste
come segni del cielo, simboli della speranza,
luce che proviene dall’alto. Nel vangelo si
vuole parlare di una stella o di cometa che
guidava i Magi come di una luce che li
portava a Colui che di tale luce è la fonte.
Infatti l’evangelista dice: “abbiamo visto la
sua stella” vale a dire “abbiamo visto la sua

La luce di Cristo rischiarava già la mente e il
cuore dei Magi ancor prima della loro
partenza,.

“Essi partirono” (Mt 2,9), racconta
l’evangelista, lanciandosi con
coraggio per strade ignote e
intraprendendo un lungo e non
facile viaggio. Non esitarono a
lasciare tutto per seguire la stella
che avevano visto sorgere in
Oriente (cfr Mt 2,1). Imitando i
Magi, anche noi ci accingiamo a
compiere un “viaggio” verso
Betlemme, verso la casa del pane

luce, quella di Cristo”.
“Ed ecco la stella … li precedeva, finché

giunse e si fermò sopra il luogo in cui si
trovava il bambino” (Mt 2,9). I Magi
arrivarono a Betlemme perché si lasciarono
guidare dalla stella. Anzi, “al vedere la stella,
essi provarono una grandissima gioia” (Mt
2,10). È importante imparare a scrutare i
segni con i quali Dio ci chiama e ci guida.
Quando si è consapevoli di essere da Lui
condotti, il cuore sperimenta una gioia
autentica e profonda, che si accompagna ad
un vivo desiderio di incontrarlo e ad uno
sforzo perseverante per seguirlo.

I tre misteriosi personaggi non sono molto
frequenti nelle Sacre Scritture, infatti solo il
Vangelo di Matteo (Mt 2,1-12) li cita
inizialmente.
La tradizione popolare vuole come guida dei
Magi una cometa, oggetto celeste che ha
sempre attratto e sbigottito e talvolta atterrito
i potenti e gli umili. È suggestivo immaginare
una cometa che precipita verso il centro del
sistema solare, supera le influenze
gravitazionali dei grossi pianeti ed arriva
puntuale ad assolvere il suo grande compito:
guidare i Magi alla grotta di Betlemme.

“Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre” (Mt 2,11). Niente di
straordinario a prima vista. Eppure quel
Bambino è diverso dagli altri: è l’unigenito
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Figlio di Dio che si è spogliato della sua
gloria (cfr Fil 2,7) ed è venuto sulla terra per
morire in Croce, gesto definitivo d’amore. È
sceso tra noi e si è fatto povero per rivelarci
la gloria divina, che contempleremo
pienamente in Cielo.

Maria, da Giuseppe e dai pastori; nel Pane
eucaristico, lo adoriamo realmente presente
e a noi si offre come cibo di vita.
“E prostratisi lo adorarono” (Mt 2,11). Se nel
bambino che Maria stringe fra le sue braccia
i Magi riconoscono e adorano l’atteso delle
genti annunziato dai profeti, noi oggi
possiamo
adorarlo
nell’Eucaristia
e

Chi avrebbe potuto inventare un segno
d’amore più grande? Restiamo estasiati
dinanzi al mistero di un Dio che si abbassa
per assumere la nostra condizione umana
sino ad immolarsi per noi sulla croce (cfr Fil
2,6-8). Nella sua povertà, è venuto ad offrire
la salvezza ai peccatori Colui che - come ci
ricorda san Paolo - “da ricco che era, si è

riconoscerlo come nostro Creatore, unico
Signore e Salvatore.
“Aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra” (Mt 2,11). I doni che i
Magi offrono al Messia simboleggiano la
vera adorazione. Dall’evangelista Matteo
non conosciamo il numero dei magi, ma
solo un riferimento al numero dei doni che
sono il simbolo di perfezione: l’oro
rappresentava la regalità, ed era un dono
riservato ai re; l’incenso rappresentava la
divinità, il soprannaturale; la mirra
rappresentava l’umanità, l’essere uomo, era
la sostanza utilizzata per cospargere i corpi
prima della sepoltura. Il numero tre per
alcuni indicherebbe le tre razze umane,
l’omaggio a Gesù Cristo delle tre parti del
mondo
allora
conosciute:
l’Africa
simboleggiata da Baldassarre, l’Asia da
Melchiorre e l’Europa da Gasparre. Anche le
loro diverse età rappresentavano i diversi
periodi della vita dell’uomo: la giovinezza, la
maturità e la vecchiaia.

fatto povero per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor
8,9).

I Magi incontrano Gesù a “Bêtlehem”, che significa “casa del
pane”. Nell’umile grotta di
Betlemme giace, su un po’ di
paglia, il “chicco di grano” che
morendo porterà “molto frutto”
(cfr Gv 12,24).
Per parlare di se stesso e della sua missione
Gesù, nel corso della sua vita pubblica, farà
ricorso all’immagine del pane. Dirà: “Io sono
il pane della vita”, “Io sono il pane disceso dal
cielo”, “Il pane che io darò è la mia carne per
la vita del mondo” (Gv 6, 35.41.51).

“Per un’altra strada fecero ritorno al loro
paese” (Mt 2,12). Il Vangelo precisa che,
dopo aver incontrato Cristo, i Magi
tornarono al loro paese “per un’altra strada”.
Tale
cambiamento
di
rotta
può
simboleggiare la conversione a cui coloro
che incontrano Gesù sono chiamati per
diventare i veri adoratori che Egli desidera
(cfr Gv 4,23-24).

Ripercorrendo con fede l’itinerario di Gesù
dalla povertà del Presepio all’abbandono
della Croce, comprendiamo meglio il mistero
del suo amore che redime l’umanità. Il
Bambino, adagiato da Maria nella
mangiatoia, è l’Uomo-Dio che vedremo
inchiodato sulla Croce. Lo stesso Redentore
è presente nel sacramento dell’Eucaristia.
Nella stalla di Betlemme si lasciò adorare,
sotto le povere apparenze di un neonato, da
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L’immagine che ci accompagna nel cammino
si capisce dal tetto, anzi da
quello che resta di un tetto.
Nonostante questo senso di
declino c’è una regalità
semplice e stupefacente in
questa
composizione,
la
regalità di una mamma che
tiene in braccio il bambino,
fatta di tenerezza e al tempo
stesso di compostezza, fatta
soprattutto di luce. È tutto
irradiato di luce e quella luce si
propaga tutto intorno. E c’è
qualcosa in più: la madre tiene
con la mano destra un libro, il
libro dei libri, la testimonianza,
la
profezia
che
innesta
quell’evento in qualcosa di
immenso.
Dietro
Maria,
scorgiamo
la
figura
di
Giuseppe, defilata, sembra
molto vecchio, è un passo
indietro rispetto a ciò che sta
accadendo, una postura umile
e vigile. Guarda quella giovane
donna, sua sposa, e quel
bambino, protagonisti entrambi
di una storia inaudita con un
po’ di trepidazione.
Inginocchiato
davanti
al
bambino c’è un uomo, è un re.
Lo capiamo non solo per gli
abiti che indossa, ma perché
accanto a lui, buttata per terra, insieme a
uno scettro, c’è una corona regale. Per stare
al cospetto di quella nascita si è dovuto
liberare della corona. I magi sono accorsi da
lontano per arrivare a Betlemme e una volta
giunti davanti a quel bambino hanno
dismesso i loro simboli: ciò che conta è
l’incontro, il desiderio, il senso, il
riconoscimento.

Incastonata in un portale antistante la
cappella vescovile del Duomo di Bobbio,
borgo dei borghi, ci appare l’Adorazione dei
Magi di Francesco Porro, pittore lombardo
del XVIII secolo.

L’affresco ci invita
a varcare la soglia per leggerlo.
Maria è seduta su una scalinata, dietro di lei
c’è il resto di un edificio classico, in rovina, lo
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Un desiderio che scaturisce, non a caso,
(pensiamo all’etimologia della parola
desiderio: de-sidera, attendersi qualcosa dalle
stelle) da una stella vista in un cielo lontano,
geograficamente,
antropologicamente,
culturalmente lontano e seguita con
impazienza, con fatica, ma anche con la
passione di chi sa cogliere nei segni un
disegno del quale si vuole fare parte. Gente
inquieta, curiosa, questi Re magi, gente
libera e disposta a muoversi, a guardare le
stelle per decifrarne il messaggio. E giunti lì, il
desiderio non viene deluso, giunti lì il
desiderio diventa stupore, le braccia
allargate, gli occhi sgranati, la corona non
conta più. La stanchezza è ripagata. I
cammelli appena delineati sullo sfondo
sembrano convocati anch’essi.

E gli sguardi di tutto convergono
su Maria e il Bambino, fonti di
luce. E ancora quel libro: c’è la
storia in quel libro, racconta tutto
di noi, dalla Genesi all’eterno.
Al primo sguardo questo affresco può
sembrare una cartolina di altri tempi. Ma se
varchiamo il portale, se entriamo in quel
gesto adorante, riconosciamo che è lì che
volevamo arrivare per farci inondare di luce,
dalla stella, dal Bambino, da sua madre.

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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L’icona biblica
Siamo venuti ad adorare il re: Mt 2,1-12
1

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode,
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme 2 e
dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad
adorarlo". 3 All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. 4 Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi
del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Cristo. 5 Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché
così è scritto per mezzo del profeta:
6

E tu, Betlemme, terra di Giuda,

non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele".
7

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 8 e li inviò a
Betlemme dicendo: "Andate e informatevi accuratamente sul
bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché
anch'io venga ad adorarlo".
9

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. 10 Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. 11 Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e
mirra. 12 Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra
strada fecero ritorno al loro paese.
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Solo il Vangelo secondo Matteo riporta il
suggestivo episodio dei Magi, personaggi di
cui né Luca né gli altri evangelisti, né del
resto tutto il Nuovo Testamento, ci danno
notizia. Nei versetti precedenti, Matteo aveva
raccontato che Giuseppe, uomo giusto, ha
accolto il messaggio dell’angelo, recatogli in
sogno, e ha quindi acconsentito a prendere
con sé Maria, sua sposa; con molta
semplicità e poche parole, era seguito
l’annuncio della nascita del bambino Gesù:
«Senza che egli la conoscesse, ella diede alla
luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù».

precisione degli scribi nell’individuare in
Betlemme il luogo prescelto, in base alle
antiche profezie (in particolare, quella del
profeta Michea, citata quasi alla lettera).
L’intenzione dei magi di adorare il bambino
ricorda anche altre pagine del mondo
profetico, laddove – in particolare nell’ultima
parte del libro di Isaia – la Scrittura presagiva
nei tempi futuri il pellegrinaggio dei popoli e
dei re stranieri a Gerusalemme, per unirsi
all’adorazione dell’unico Dio di Israele.
Contribuiscono
a
richiamare
questa
immagine anche i doni portati dai Magi (in
particolare oro e incenso), che ricordano da
vicino le parole di Is 60,1-6:

A questo punto, sorprendendo
un po’ il lettore, Matteo introduce
la figura dei Magi. Ma chi sono i
«Magi»? Il termine italiano deriva
direttamente dal greco utilizzato
da Matteo (mágoi), e indica delle
figure di sapienti orientali; il
vocabolo è presumibilmente di
origine persiana.

«Àlzati, rivestiti di luce,
perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te. […].
3
Cammineranno le genti alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
4
Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano, […]
verrà a te la ricchezza delle genti.
6
Uno stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Madian e di Efa,
tutti verranno da Saba,
portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore».

Si tratta quindi di personaggi misteriosi,
dipinti come stranieri e saggi, benevoli verso
il bambino, la cui nascita avevano scrutato
nei segni celesti. Su questo aspetto Matteo
non
eccede
in
spiegazioni,
parla
genericamente di una stella vista dai Magi,
chiamata «la sua stella», che è stata
interpretata da questi sapienti come un
segno per annunciare la nascita del
bambino nella terra di Israele. Senza
esitazione, poi, i Magi chiamano colui che è
nato «il re dei Giudei».

Grazie alla guida della stella (che li aveva
condotti fino a Gerusalemme) e alle parole
delle profezie spiegate dagli scribi ebrei, i
Magi possono ora incamminarsi verso
Betlemme. A questo punto, secondo il
racconto, la stella si mostra di nuovo, per
indicare loro con precisione il luogo dove
giaceva il bambino. La visione della stella
provoca nei Magi «una grande gioia»;
Matteo utilizza un’espressione molto forte,
che alla lettera in italiano suonerebbe così:
«gioirono molto di una grande gioia».

Matteo descrive quindi il loro arrivo alla corte
di Erode a Gerusalemme (il re Erode il
grande, che regnò a lungo sulla Giudea,
mostrandosi allo stesso tempo generoso ed
estremamente crudele), dove i sapienti si
recano per ottenere indicazioni precise sul
luogo della nascita. Qui Matteo descrive
tanto lo sconcerto di tutti alla notizia della
nascita di un «re dei Giudei», quanto la

La scena che segue è veramente suggestiva:
questi grandi sapienti di Oriente entrano (si
direbbe quasi timorosi) nella casa, dove
trovano il bambino e sua madre, Maria.
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Nessun cenno, stranamente, è qui fatto da
Matteo alla figura di Giuseppe. Si gettano
quindi a terra per adorarlo, e gli portano i tre
doni: oro, incenso e mirra. Doni preziosi,
come l’oro, per un re, ma anche doni dal
carattere religioso, come incenso e mirra, per
un bimbo in cui la fede riconosce un Dio.
La scena, molto semplice, si conclude così.
Un ultimo versetto ricorda che i Magi furono
avvisati in sogno (anche con loro, come con
Giuseppe, Dio si serve di questo strumento
di rivelazione) di non tornare da Erode, e
che quindi essi rientrarono verso il loro
paese «per un’altra strada». Misteriosamente
come erano apparsi, così scompaiono dal
racconto, per non farvi più ritorno; neanche
in questo finale Matteo indica il paese di
origine dei Magi, di cui il Vangelo dice solo
che venivano «da Oriente» e lì tornarono,
dopo aver compiuto la singolarissima
missione che il segno celeste aveva loro
indicato.

nascite dei grandi personaggi biblici, come
Isacco (Gen 17,19) o Sansone (Gdc 13,3-5),
e soprattutto non mancano gli elementi di
contatto con la nascita di Mosè, anche in
quanto segue (la salvezza del bambino dal
re malvagio, l’uccisione dei bambini maschi
ebrei, la fuga, l’Egitto).

Il brano serve anzitutto a fornire
la risposta alla domanda «dove
nasce Gesù?», dandone anche la
giustificazione teologica. Il
bambino che poi crescerà a
Nazaret, dopo il ritorno
dall’Egitto, è per Matteo colui che
adempie le profezie messianiche
della Scrittura, legandosi così alla
tribù di Giuda e a quel paese di
Betlemme tante volte citato
nell’Antico Testamento, nel cui
nome («casa del pane») si
nasconde una simbologia
preziosa per i Vangeli e la
tradizione cristiana (Gesù stesso si
designerà, nel Vangelo secondo
Giovanni, come il «pane della
vita»).

Questo racconto di Matteo ha sempre
suscitato grande interesse nella tradizione
cristiana. Molti dettagli sono stati aggiunti
alle scarne notizie dell’evangelista, come
l’individuazione del paese di provenienza, le
loro cavalcature orientali (i «cammelli» e i
«dromedari» di cui parla Isaia), il numero di
tre, mai menzionato da Matteo, ma
facilmente abbinabile al numero dei doni
portati, i loro stessi nomi, sconosciuti al
Vangelo. Come di consueto, il Vangelo non
si sofferma troppo sui dettagli, lasciando
spazio solo per quanto è ritenuto più
importante, spesso per il suo valore
simbolico.

Anticamente denominata Efrata, località
dove morì Rachele, moglie di Giacobbe
(Gen 35,19), Betlemme è ricordata più volte
nel libro dei Giudici, ed è il luogo dove è
ambientato lo splendido libro di Rut, che
lega la città alla stirpe di Davide. Qui infatti si
reca Samuele per ungere il giovane figlio di
Iesse nuovo re di Israele (1 Sam 16,1-13).
Infine, come visto, compare nella profezia di
Michea che consolida la tradizione
messianica legata al re Davide e alla sua
discendenza.
Anche la stella ha un valore simbolico forte,
e spesso si fa risalire la sua comparsa ad una

Com’è sua caratteristica, Matteo utilizza in
modo ampio la Scrittura per interpretare gli
avvenimenti; nel brano dei Magi ricorre in
modo esplicito alla profezia di Michea (Mi
5,1-2), citata ampiamente (con un’allusione
anche a 2 Sam 5,2 per la frase «pascerà il
popolo»), che serve a presentare ancora una
volta Gesù come il messia. Ci sono anche
elementi di vicinanza con i racconti delle

9

antica profezia legata alla tribù di Giuda,
secondo le parole del profeta Balaam
riportate nel libro dei Numeri (Nm 24,17):

dei tre doni, un simbolo della sepoltura di
Gesù. Che la vita del bambino sia minacciata
fin dalla nascita non solo lega la vicenda di
Gesù a quella di Mosè (secondo una
relazione che comparirà anche più avanti in
Matteo), ma anticipa la morte di croce, che
compirà la missione salvifica di Gesù.

«Io lo vedo, ma non ora,
io lo contemplo, ma non da vicino:
una stella spunta da Giacobbe
e uno scettro sorge da Israele».

Infine, una nota sulla storicità dell’episodio.
Tutto il racconto ha evidentemente tratti
popolari molto decisi, ed anche per questo è
diventato così caro alla tradizione cristiana.
La misteriosa figura dei re orientali, il segno
dal cielo, la malvagità del re avido e falso,
che tenta di ingannare ma resta ingannato, i
doni, i sogni e gli interventi divini: tutti questi
elementi contribuiscono a dare vivacità a un
racconto che non per questo può essere
considerato di pura finzione o di fantasia.
Matteo raccoglie delle antiche tradizioni sulla
nascita di Gesù, probabilmente non troppo
diffuse visto che è l’unico a riportarle, ma che
possono essere fondate su dati di tipo
storico, e le rilegge alla luce della Scrittura
per costruire un racconto conciso ma
affascinante, capace di colpire i cuori dei
credenti, anche a distanza di duemila anni.

Si può infine trovare una simbologia anche
nell’ultima notizia riportata nell’episodio:
l’«altra strada» che i Magi fecero al ritorno,
non è solo un’indicazione geografica o
storica, ma può indicare il cambiamento che
ha provocato nella loro vita l’incontro,
desiderato ma certamente sorprendente,
con il bambino Gesù.
Un significato simbolico molto forte di tutto
l’episodio è poi legato al fatto che i Magi
sono di origine straniera, rispetto al popolo
di Israele. In tal modo, Matteo ha fin
dall’inizio del Vangelo la possibilità di
affermare che la venuta di Gesù, e la sua
successiva missione, è per tutti i popoli e non
si limiterà al solo Israele. Proprio questi
sapienti di Oriente, non legati al popolo
eletto, sono i primi a riconoscere in Gesù
quella regalità e quella divinità che il
Vangelo annuncerà lungo tutto il racconto.
Ricco di suggestione e di luce, l’episodio dei
Magi serve tuttavia anche a collocare la
vicenda di Gesù sotto una cappa
minacciosa, piuttosto inattesa a questo
punto, a motivo dell’ostilità del re malvagio e
dei sapienti di Gerusalemme. Non a caso,
dopo l’incontro con i Magi, il re Erode
deciderà – sentendosi minacciato e
ingannato – di perpetrare la strage degli
innocenti, con l’uccisione di tutti i bimbi
maschi di Betlemme. Anche in questo caso
Matteo anticipa un messaggio che avrà
seguito nella narrazione; la tradizione più
antica ha visto molto presto nella mirra, uno
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L’Avvento di Carità
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
1 Dicembre

“Indossiamo le armi della Luce” ( Rm 13, 12)
All’inizio del nuovo anno liturgico, ci viene data la possibilità di uscire dalla routine, dal consueto
già visto per avvertire la straordinarietà di ciò che sta per avvenire: un Bambino irrompe nella
nostra vita come un “ladro”, metafora disorientante di chi ruba nulla e dona tutto.
San Paolo ci sollecita a rivestirci della bellezza e della mitezza proprie del Signore, per poterlo
accogliere nuovamente in questo Natale che viene.

“Indossiamo le armi della luce” attraverso la preghiera, un rapporto più confidente con il Signore:
questo è l’impegno concreto che ti proponiamo per questa prima settimana di Avvento e per
tutto questo tempo di attesa decidendo 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.

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
8 Dicembre – Immacolata Concezione della Vergine Maria

“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” (Lc 1, 26)

La prima parola dell’angelo a Maria, la prima della nuova storia, è “rallegrati”; non un qualsiasi
saluto, ma un imperativo: sii felice! Un abbraccio di felicità la stringe, e il cielo riempie il suo ventre.
Il “sì” di Maria è risposta a quello del Padre che dice ‘sì’ a ciascuno di noi, prima di qualsiasi
risposta. Tutti siamo amati così come siamo e non per meriti accumulati.

“Rallegrati” e rendi lode al Padre attraverso la riscoperta dell’incontro con l’altro, a partire da
coloro con cui cammini e più sei chiamato a condividere la quotidianità: i tuoi famigliari, i vicini di
casa, i colleghi di lavoro, coloro che fanno parte della tua comunità parrocchiale.
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO
15 Dicembre

Siate costanti, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. (Gc 5, 8)
Siamo ad un passo dall’arrivo a Betlemme e sentiamo la fatica del viaggio. Il finto Natale che ci
confonde con luci e colori può farci dimenticare il festeggiato; La liturgia ci soccorre e la forza
dirompente del Vangelo può generare un rifiorire di vita perché “se io riesco ad aiutare una sola

persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. Acquistiamo
pienezza e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!” (Papa Francesco, EG n.274)
Oggi 15 Dicembre si celebra la IIIª Domenica d’Avvento, le offerte raccolte durante le Sante
Messe, vengono destinate a sostegno delle Opere della Caritas diocesana. I servizi e le opere
promossi dalla Caritas Diocesana sono segno per le comunità, per i poveri e per il territorio. Sono
luoghi dove intessere nuovi e significativi legami di relazione, in modo particolare per chi è nel
bisogno. La Caritas Diocesana ha la funzione prioritaria di animare la comunità, con l'obiettivo di
aiutare tutti a vivere la testimonianza della carità, non solo come fatto privato, ma come
esperienza comunitaria, costitutiva della Chiesa.
Ti proponiamo, a seconda delle tue possibilità, disponibilità e talenti, di avvicinarti alle esperienze
di accoglienza ed aiuto presenti nel nostro territorio, 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 della Caritas diocesana.

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
22 Dicembre

“Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele: “Dio con noi”
(Mt 1,23)

Maria e Giuseppe poveri di tutto ma pieni dell’amore che dischiude il loro cuore al Mistero che
parla attraverso gli angeli, messaggeri di una Parola che avrà il volto di un bambino e il gusto di
un Pane spezzato. Giuseppe e ognuno di noi è annunciatore di una buona notizia nella vita
dell’altro, custode della casa del mondo per i nostri figli.
Ti proponiamo di avvicinarti al presepe di casa o in parrocchia e di guardare la mangiatoia che
accoglierà Gesù bambino. Affida le persone, le situazioni che nella tua vita e nel mondo senti
affaticate, senza speranza ripetendo ”Ecco viene il Signore” (salmo 23).
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Gli appuntamenti dell’Avvento di Carità
Avvento di Carità 2019 Domenica 15 dicembre
Il 15 Dicembre si celebra la IIIª Domenica d’Avvento. Anche quest’anno, come consuetudine, la
giornata è dedicata al sostegno delle Opere Segno gestite dalla Caritas.
Se c'è un "luogo" che ci rivela il volto di Dio questo è la carità. La carità non è né solo l'elemosina
né solo l'efficace intervento operativo nei diversi ambiti dell'emarginazione sociale e neppure può
ridursi alla disponibilità a servire il prossimo. La carità è un modo di essere e di operare con il
cuore, organo e strumento della tenerezza e della misericordia di Dio.
Quando utilizziamo il termine carità non possiamo riferirlo solo agli atti buoni e solidali, ma
anche e soprattutto alla forma relazionale che assume la fede quando si incontra con la realtà
degli altri. Carità significa allora aiutare l’intera comunità a mettere le relazioni al centro della
testimonianza cristiana, aiutare a superare la mentalità egoistica e privatistica per aprirsi alla carità
evangelica in termini di prossimità e promozione, significa progettare cammini educativi che
attuano il passaggio dai gesti occasionali alla scelta di condivisione e di stili di vita rinnovati.

Puntare a uno stile di prossimità che privilegia la relazione umana, la compagnia, la presa in
carico, l’empatia, la condivisione come traduzione della legge dell’incarnazione significa infine
sostenere la cura delle relazioni familiari, amicali, di buon vicinato, di appartenenza sociale e
culturale.
Con tutta evidenza la carità è qualcosa di più della Caritas e la Caritas non è soltanto generi
alimentari e guardaroba.
La Caritas Diocesana ha la funzione prioritaria di animare la comunità, con l'obiettivo di aiutare
tutti a vivere la testimonianza della carità, non solo come fatto privato, ma come esperienza
comunitaria, costitutiva della Chiesa.
I servizi e le opere promossi dalla Caritas sia essa parrocchiale o diocesana sono segno per le
comunità, per i poveri e per il territorio. Sono luoghi dove intessere nuovi e significativi legami di
relazione, in modo particolare per chi è nel bisogno.
Il nostro Vescovo Gianni Ambrosio ci ricorda infine che “… Il 15 Dicembre si celebra la III

Domenica d’Avvento dedicata al sostegno delle Opere Segno gestite dalla Caritas diocesana. Per
dare risposta alle esigenze di chi versa in difficoltà abbiamo realizzato nel corso degli anni
numerosi servizi, segno dell’attenzione caritativa della nostra comunità ed è responsabilità di
ognuno di noi sostenerli. Durante le celebrazioni eucaristiche vi invito a partecipare alla colletta
per questa finalità. Sarà un modo per dire grazie al Signore e per condividere con i fratelli più
bisognosi quanto Dio ci ha dato”.

Nella IIIª Domenica d’Avvento durante le celebrazioni eucaristiche la colletta è destinata per
questa finalità.
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Natale di Fraternità 2019 Mercoledì 18 dicembre
Tradizionale momento di incontro in preparazione del Natale. Messa presso la Mensa della
Fraternità presieduta dal Vescovo alle ore 18.00. A seguire momento di convivialità. Invito rivolto
a volontari, ospiti, operatori della Caritas diocesana e delle Caritas Parrocchiali ed aperto alla
cittadinanza.

Pranzo di Natale 2019
Pranzo di natale presso la Mensa della Fraternità. A seguire pomeriggio di convivialità e
celebrazione della Messa alle 16.30.
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Presentazione del cammino dei ragazzi
Partendo dall'icona biblica del racconto dei Magi, sono stati individuati tre simboli/parole-chiave
che accompagneranno gli incontri del cammino:
 La stella, ovvero ciò che ci spinge a muoverci verso una meta
 Il viaggio, ovvero il cammino che facciamo per raggiungere la meta
 Il pane, che è la nostra meta, Gesù, vero Pane di Vita (nato a Betlemme, “Bêt-lehem”, la “casa
del pane”)

Struttura degli incontri
Ogni incontro è costruito a partire da una delle parole-chiave, e si concentrerà in particolare su
un versetto dell’icona biblica.
Gli incontri si strutturano quindi nel seguente modo:
 un’attività iniziale, per introdurre il tema in maniera interattiva
 la lettura dell’icona biblica, soffermandosi in particolare sul versetto guida
 un’eventuale seconda parte dell’attività, alla luce di quanto ascoltato
 spiegazione finale
È importante sottolineare come ogni incontro vada adattato alle esigenze del gruppo: numero di
partecipanti, età, ambiente a disposizione, ecc. L’accompagnamento dei nostri ragazzi va cercato
e costruito... un po’ come hanno fatto i Magi, che non hanno avuto timore di mettersi in gioco e
in cammino!

Gli incontri
Gli incontri saranno tre, uno per ogni settimana “piena” di Avvento.
Primo incontro
 Simbolo: la stella
 Frase guida tratta dal Vangelo: “Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”
 Tema: i Magi avevano chiaro chi era la loro stella da seguire. Oggi il mondo della
televisione, del cinema, dello sport... è cosparso di “stelle” (le star) che ci influenzano. Ma
fra le stelle che seguiamo noi, c’è anche il Signore?
Secondo incontro
 Simbolo: il viaggio
 Frase guida tratta dal Vangelo: “Alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme”
 Tema: come i Magi anche noi nell’Avvento ci mettiamo in viaggio per riscoprire il
significato della venuta del Signore. Tuttavia, come anche i Magi hanno scoperto, la
strada più semplice non è sempre quella giusta.
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Terzo incontro
 Simbolo: il pane
 Frase guida tratta dal Vangelo: “la stella […] li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il
luogo dove si trovava il bambino”
 Tema: Gesù nasce a Betlemme (“la casa del pane”) per noi, per salvarci ed essere la nostra
guida. Come i Magi si sono accorti di essere in presenza del Signore, così anche noi
cerchiamo di comprendere la grandezza dell’evento che si sta per compiere.
Tracce prossimamente on line su
www.diocesipiacenzabobbio.org

Gesto: il contastelle
Verrà consegnato a ciascun ragazzo un cartoncino su cui è riportato un riferimento alle letture
domenicali, una breve domanda che attualizzi il tema della lettura stessa nella quotidianità del
ragazzo, un'attività da svolgere in casa.
Su questo cartoncino i ragazzi dovranno incollare quattro Stelle, una per ogni domenica di
Avvento.
La consegna del cartoncino e delle stelline può variare a seconda delle Parrocchie.
Si consiglia comunque la consegna al termine di ogni celebrazione eucaristica delle rispettive
domeniche, per mettere in risalto il legame con le letture appena ascoltate.
Il conta stelle è da ordinare
 Vedi pagina 19
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Presentazione del cammino dei giovani
Il cammino diocesano di avvento ruota attorno a queste tre immagini evocate dall’episodio
evangelico dei magi.
I giovani sono quasi per definizione persone in cammino, alla perenne ricerca e sequela di stelle
e meteore, in viaggio tra tanti luoghi che divengono altrettante case da abitare.
A noi, educatori e sacerdoti, il compito bello e arduo di indicare loro la stella della vita, Gesù
Cristo, che domanda di abitare nel cuore di ogni uomo.
In questo avvento il Servizio per la Pastorale giovanile vocazionale ha scelto di focalizzare la sua
attenzione sulla casa. La casa è il luogo dell’incontro, dell’incontro tra noi e con il Signore Gesù,
proprio come avviene nella notte di Betlemme, la notte della “Casa del pane”.
A partire dall’immagine della casa, vogliamo scoprire la gioia della presenza di Gesù che irrompe
nelle nostre vite, nelle nostre case.

Il ritiro degli adolescenti
L’attività prevista per la giornata di ritiro adolescenti del 1 dicembre 2019 è sviluppata a partire
dalla parabola della casa sulla roccia (Mt 7,21-27).
Per l’animazione della giornata è stato predisposto un fascicolo apposito consegnato agli
incaricati di pastorale giovanile dei vicariato affinché condividano il lavoro con gli educatori.
Il fascicolo è corredato da una introduzione biblica seguito da uno schema per l’animazione della
giornata, corredato di due proposte di attività pratiche.

Quattro tappe per il cammino dei gruppi giovanili
La proposta per il cammino dei giovani e adolescenti prevede quattro tappe: la casa del Sì, la casa
dell’attesa, la casa del perdono, la casa della gioia.
Per ogni tappa viene indicata: un brano di Vangelo di riferimento, la figura di un personaggio
significativo da conoscere, una proposta di canzone, una proposta di film e una attività pratica.
L’abbondanza di materiale proposto rende possibile adattare il cammino alle differenti fasce di
età come pure è possibile scegliere liberamente tra i materiali quali utilizzare.
Tracce prossimamente on line su
www.diocesipiacenzabobbio.org
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I materiali da prenotare

Tutto il materiale elencato di seguito è da prenotare
entro venerdì 15 novembre.
È 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://forms.gle/Hvh3Vgo6rZw8sMby6
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 0,98 mt):
euro 10.00

GRANDE (base 1,14 mt, altezza 1,60 mt):
euro 15.00
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Il contastelle per ragazzi
Stampato su cartoncino, come nelle foto
qui a lato, e corredato da quattro stelle
adesive, una per ogni domenica di
Avvento. Su ogni stella sarà indicato il
nome di un personaggio che rimanda alla
liturgia della rispettiva domenica. Sul retro
alcune domande per i ragazzi e… per la
famiglia!
Inoltre un invito: cerca tra i giornali delle
parole buone da ritagliare a forma di
casa… incolla le sagome sullo sfondo blu e
costruisci la città ideale per accogliere
Gesù.

euro 1.00
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Schede settimanali
Come lo scorso anno una formula pensata per le famiglie e gli adulti. Utile anche per
l’animazione dei gruppi del Vangelo. 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

Novena di natale
L’ufficio liturgico ha provveduto già da alcuni 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.

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.

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

Materiali disponibili sul sito www.diocesipiacenzabobbio.org dal 22 novembre 2019
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Gli appuntamenti del tempo di avvento
Sabato 30 novembre, nelle parrocchie o in unità pastorale
Veglia di ingresso nel tempo di Avvento
Domenica 1 dicembre, nei sette vicariati
Giornata di ritiro per adolescenti (dal post Cresima al diciottesimo anno di età)
Domenica 8 dicembre, in Cattedrale
Ordinazione di due diaconi permanenti
Venerdì 13 dicembre
Celebrazione eucaristica per il mondo della Scuola
(studenti, docenti, genitori, A.T.A - dalle primarie alle secondarie di secondo grado).
Venerdì 13 dicembre
Veglia diocesana dei giovani (17 – 30 anni) di Avvento
Chiesa di San Giovanni in Canale (Piacenza)
Domenica 15 dicembre
Giornata di sensibilizzazione e sostegno della attività della Caritas diocesana
Mercoledì 18 dicembre
Natale di fraternità presso la mensa della Caritas diocesana

www.diocesipiacenzabobbio.org
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