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Chiara Lubich (1920 – 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E’ fondatrice del Movimento dei Focolari  portatore della                                   

spiritualità dell’unità. 
 
 

Lo scopo è contribuire all’attuazione della preghiera di Gesù:  
“Perché tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21). 

Grande figura carismatica dei nostri tempi, è nota per la sua infaticabile 
azione in favore della comunione, della fraternità e della pace tra         

persone di Chiese diverse, fedeli di molte religioni e anche 
tra quanti non si riconoscono in un preciso credo religioso. 

Sete di Parola 

20 novembre – 27 dicembre    



Lo spirito dei Focolari punta a portare un nuovo stile di vita anche in campo civile, in  
economia e nella politica. Sono molte le lauree honoris causa assegnate a Chiara           
Lubich da istituzioni accademiche internazionali, nelle più varie discipline (teologia,            
filosofia, psicologia, economia, scienze sociali, ecc.). 
Legata da amicizia con Papi, Capi di Chiese e fondatori di Movimenti, personalità politi-
che e civili, Chiara Lubich ha lasciato un’immensa eredità che non cessa di ispirare per-
sone e società. 
   

Il Movimento dei Focolari ha la fisio-
nomia di una grande e variegata fami-
glia, di un “nuovo popolo nato dal 
Vangelo”, come lo definì la fondatrice, 
Chiara Lubich, che lo fondò nel 1943 a 
Trento (Italia), durante la seconda 
guerra mondiale, come una corrente di 
rinnovamento spirituale e sociale. Appro-
vato nel 1962 con il nome ufficiale 
di Opera di Maria, è diffuso in oltre 180 
paesi con oltre 2 milioni di aderenti. 
Il messaggio che vuole portare nel 
mondo è quello dell’unità. L’obiettivo è 
quindi cooperare alla costruzione di un 
mondo più unito, spinti dalla preghiera di 
Gesù al Padre “perché tutti siano una 
sola cosa” (Gv 17,21), nel rispetto e va-
lorizzazione delle diversità. E per rag-
giungere questo traguardo si privilegia il 
dialogo, nell’impegno costante di co-
struire ponti e rapporti di fratellanza tra 
singoli, popoli e ambiti culturali. 
Il Movimento vede al suo interno cri-
stiani di molte Chiese e comunità cri-
stiane, fedeli di altre religioni e persone 
di convinzioni non religiose. Ciascuno 
vi aderisce condividendone il fine e lo 
spirito, nella fedeltà alla propria 
Chiesa, fede, e coscienza. Focolari sono 
chiamate le comunità nelle quali vi-
vono quanti nel Movimento hanno pro-
nunciato voti di castità, povertà e obbe-
dienza. Fanno parte del focolare anche 
persone sposate che, fedeli al loro stato 
di vita e rimanendo a vivere la propria 
vita familiare, condividono con i vergini 
la scelta radicale di mettere in pratica 
l’amore evangelico e di vivere per realiz-
zare l’unità. 
L'Arte di Amare 

Un amore rivolto a tutti e che non di-
scrimina; che prende l’iniziativa; che 
ama come sé e non rifiuta nessuno, 
neppure i nemici. 
Perché possa dirsi evangelico, dovreb-
bero essere queste le qualità del nostro 
amore. 
Un’operazione non facile, che richiede un 
esercizio costante e quotidiano. È per 
questo che Chiara Lubich l’ha defi-
nito “un’arte”, un metodo, che si pro-
pone a tutti: cristiani, uomini e donne di 
fedi diverse e persone senza un preciso 
riferimento religioso. Nella consapevo-
lezza che questa nuova disposizione 
d’animo è il primo passo per una rivolu-
zione pacifica, capace di cambiare il 
cuore dei singoli e il mondo intero. 
Ecumenico 
ll Movimento porta avanti un percorso di 
dialogo ecumenico con cristiani di circa 
350 Chiese e comunità ecclesiali. Alla 
base di esso vi è il “dialogo della vita”: 
un’esperienza che nasce dalla reciproca 
conoscenza, dalla condivisione di pen-
siero e di esperienze sul Vangelo vissuto. 
Interreligioso 
Nel panorama mondiale che vive una pro-
fonda trasformazione verso una società 
sempre più multiculturale e multireli-
giosa, il Movimento promuove il dialogo 
tra le religioni, perché il pluralismo           
religioso dell’umanità non sia causa di  
divisioni e di guerre, ma contribuisca alla 
fraternità e alla pace. 
iverse Convinzioni 
Il Movimento dei Focolari è in contatto 
con tante persone che non hanno una fede 
religiosa, ma vivono secondo la loro co-
scienza, fedeli a grandi valori comuni 
all’intera umanità. Persone credenti e 



persone di convinzioni non religiose 
collaborano insieme per comporre nella 
fraternità la famiglia umana. 
 
ONG, Progetti Umanitari e di                  
Solidarietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione mondiale che si ispira  
allo spirito dei Focolari, ha stato consul-
tivo nel Consiglio Economico e Sociale 
delle Nazioni Unite (ECOSOC), è part-
ner ufficiale dell’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opera a supporto della famiglia e dell’in-
fanzia svantaggiata con iniziative cultu-
rali, formative e progetti di accoglienza e 
sviluppo in circa 50 Paesi del mondo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione Non Governativa di svi-
luppo con progetti di coopera-
zione, in Italia e all’estero, incentrati su 
uno sviluppo di comunione che mette al 
centro la persona. 

The Economy of 
Francesco 
È sposata in pieno dal movimento 
 

Critiche ai focolarini 
Alcune caratteristiche del movimento 
hanno attirato critiche, sia dall'interno che 
dall'esterno della Chiesa cattolica: 

 Conservatorismo morale ac-
compagnato da una tendenza al 
progressismo sociale (in parti-
colare nei settori dell'acco-
glienza dei migranti, della pro-
mozione dell'ecologia e della 
lotta alle disuguaglianze econo-
miche e sociali). Il giornale Le 
Monde diplomatique ha ripor-
tato nel 2004 che Chiara Lubich 
è contraria alle coppie omoses-
suali e all'aborto. In Italia, ad 
esempio, nel 2016 il movi-
mento ha espresso la propria 
contrarietà alla legge che auto-
rizza delle coppie omosessuali, 
lasciando però i membri liberi 
di posizionarsi secondo le pro-
prie convinzioni personali 

 Struttura fortemente gerarchica, 
con un culto della personalità 
talvolta al limite dell'agiografia 

 Stretto controllo sulla vita dei 
membri dell'organizzazione, 
che ricorda i fenomeni settari.  

 

Ritenete che                          
questo movimento possa          
esserci utile per la nostra     
esperienza di credenti, sia a  
livello personale che                   
comunitario? E anche per 
avere una apertura oltre i  
confini parrocchiali?                 
E’ il caso di parlarne ? 

 



Domenica 20  

Vangelo secondo Luca  23, 35-43 

In quel tempo, [dopo che ebbero croci-
fisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i 
capi invece deridevano Gesù dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui 
il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati 
lo deridevano, gli si accostavano per por-
gergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di 
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re 
dei Giudei». Uno dei malfattori appesi 
alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro in-
vece lo rimproverava dicendo: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei condan-
nato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo me-
ritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo re-
gno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
(fr. Massimo Rossi) 
Oggi celebriamo la regalità di Cristo o, 
come recita pomposamente la dicitura sul 
Messale, la Solennità di Gesù Cristo re 
dell'Universo. Cristo è re, significa dire 
che Lui avrà l'ultima parola sulla storia, 
su ogni storia, sulla mia storia personale. 
Che strana festa conclude il nostro anno 
liturgico, che strano vangelo che sembra 
contraddire la solennità che stiamo cele-
brando. Un re in croce, ecco chi cele-
briamo. La chiave di lettura del vangelo 
di oggi è tutta in quell'inquietante affer-
mazione della folla a Gesù: "Se tu sei il re 
dei Giudei, salva te stesso". Frase che 
Luca fa dire anche ai sacerdoti e ai soldati 
pagani: tutti concordano nel ritenere un 
segno di debolezza il dover dipendere da-
gli altri. Il potente, così come ce lo imma-
giniamo, è colui che salva se stesso, che 
può permettersi di pensare solo a sé, ha i 
mezzi per essere soddisfatto, senza avere 

bisogno degli altri. Dio è ciò che non pos-
siamo permetterci di essere, il più potente 
dei potenti, che può tutto, che non ha bi-
sogno di niente e di nessuno, beato lui! 
Per dimostrare di essere veramente Dio, 
Gesù deve mostrarsi egoista perché, nel 
nostro mondo piccino, Dio è il Sommo 
egoista bastante a se stesso, beato nella 
sua perfetta solitudine. Dio diventa la 
proiezione dei nostri più nascosti e incon-
fessati desideri, è ciò che ammiriamo 
nell'uomo politico riuscito, ricco e sicuro, 
allora cerchiamo di sedurlo, di blandirlo, 
di corromperlo. No, il nostro Dio non 
salva se stesso, salva noi, salva me. Dio si 
auto-realizza donandosi, relazionandosi, 
aprendosi a me, a noi. 
 

PER LA PREGHIERA                           
(San Tommaso d’Aquino) 
Rendimi, Signore mio Dio,  
obbediente senza ripugnanza,  
povero senza rammarico, casto senza pre-
sunzione, paziente senza mormorazione, 
umile senza finzione, giocondo senza dis-
sipazione, austero senza tristezza,  
prudente senza fastidio, pronto senza              
vanità, timoroso senza sfiducia, veritiero 
senza doppiezza, benefico senza arro-
ganza, così che io senza superbia cor-
regga i miei fratelli e senza simulazione li 
edifichi con la parola e con l'esempio.  
Donami, o Signore, un cuore vigile  
che nessun pensiero facile allontani da te,  
un cuore nobile che nessun attaccamento 
ambiguo degradi, un cuore retto che           
nessuna intenzione equivoca possa sviare,  
un cuore fermo che resista ad ogni avver-
sità, un cuore libero che nessuna violenza 
possa soggiogare.  
Concedimi, Signore mio Dio,  
un'intelligenza che ti conosca,  
una volontà che ti cerchi,  
una sapienza che ti trovi,  
una vita che ti piaccia,  
una perseveranza che ti attenda con fidu-
cia, una fiducia che, alla fine, ti possegga.  
 
 



Lunedì 21  
Presentazione della B.V. Maria 
Vangelo secondo Matteo 12,46,50 

In quel tempo, mentre Gesù parlava an-
cora alla folla, ecco, sua madre e i suoi 
fratelli stavano fuori e cercavano di par-
largli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua ma-
dre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano 
di parlarti». 
Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, 
disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». 
Poi, tendendo la mano verso i suoi disce-
poli, disse: «Ecco mia madre e i miei fra-
telli! Perché chiunque fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli, egli è per me 
fratello, sorella e madre». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Una scena veloce ma vivace e ardente nel 
vibrare di sentimento che sono “umano-
divini”. 
Maria, la Vergine Madre “umile e grande 
più che creatura” (così dice Dante Ali-
ghieri) era andata là dove, in quel giorno 
e in quel momento, Gesù stava ammae-
strando le folle. 
Non è difficile immaginare quello che l'a-
veva spinta fin lì in compagnia dei fami-
liari: cugini di Gesù che in quell'epoca 
erano chiamati essi pure “fratelli”: qual-
che decisione da prendere insieme, qual-
che informazione, o anche solo affetto 
quell'onda d'amore puro e appassionato, 
tipico di un bel cuore di Madre. 
Sulle prime può sorprenderci davvero la 
risposta apparentemente dura che Gesù 
dà a chi lo avverte di quella presenza 
tutt'altro che... da poco. 
Bisogna tener conto che Gesù viveva or-
mai in funzione di quel Regno di Dio, di 
quella strada sanante e luminosa che il 
padre gli aveva chiesto di indicare a tutti 
gli uomini suoi fratelli. 
Ecco dunque l'identificazione che ne 
viene. Sì, Maria è Madre e i suoi fratelli 

(cugini) sono suoi stretti parenti: proprio 
come quelli che, affamati di Verità, 
stanno accogliendo la Sua Parola che li 
aiuti a vivere ogni giorno la Volontà del 
Padre. 
 

PER LA PREGHIERA                    
O Maria, che fin da bambina fosti accom-
pagnata nel tempio di Dio a vivere per la 
sua Gloria, aiutaci a vivere interioriz-
zando la Parola nel piccolo tempio del 
cuore dove Dio abita sempre.  
E interiorizzarla significa poi viverla nel 
quotidiano. 
 

Martedì 22  
Vangelo secondo Luca      21, 5-11 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano 
del tempio, che era ornato di belle pietre 
e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». Gli domandarono: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno 
per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivo-
luzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». Poi diceva loro: «Si solle-
verà nazione contro nazione e regno con-
tro regno, e vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandiosi 
dal cielo.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz) 
Il tempio è splendido, oggettivamente. 
L'intuizione del re vassallo Erode, grande 
politico, crudelissimo governante, è stata 
geniale; il meticcio, come veniva chia-
mato per via della sua discendenza idu-
mea, compie ciò che nessuno era stato in 
grado di fare: restaura il secondo tempio, 



quello ricostruito dopo il ritorno dall'esi-
lio. In realtà i lavori di restauro, iniziati 
nel 12 a.C., durano un anno. Poi Erode fa 
allargare la spianata e i lavori prosegui-
ranno fino al 62 d.C., coinvolgendo mi-
gliaia di operai. Uno splendore se Tito 
stesso raccomandò, durante l'assedio di 
Gerusalemme del 72, di preservare il 
tempio. Cosa che non avvenne: il tempio 
fu accidentalmente bruciato e raso al 
suolo. Così passa la gloria del mondo, e 
Gesù lo sa bene. Avverte i fedeli ammi-
rati da tanta potente manifestazione di 
forza: non resterà pietra su pietra, tutto 
sarà raso al suolo, demolito. Non fidia-
moci delle strutture, delle organizzazioni, 
delle manifestazioni di forza: non in 
quello dimora la nostra fede, la nostra fi-
ducia. Quando la Chiesa, nella storia, ha 
creduto di dover possedere, di poter co-
mandare, si è sempre, drammaticamente, 
allontanata dal vangelo. Ricordiamoci la 
lezione...  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera e per 
intercessione di santa Cecilia, vergine e 
martire, rendici degni di cantare le tue 
lodi. 
  

Mercoledì 23 
Vangelo secondo Luca        21,12-19 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sina-
goghe e alle prigioni, trascinandovi da-
vanti a re e governatori, a causa del mio 
nome. Avrete allora occasione di dare te-
stimonianza. Mettetevi dunque in mente 
di non preparare prima la vostra difesa; io 
vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i 
vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino dai 
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello del vostro capo an-
drà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita». 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(Mons. Vincenzo Paglia) 
 
Il testo evangelico usa il tipico linguaggio 
apocalittico della Scrittura per descrivere 
gli "ultimi tempi". Leggendo, comunque, 
questa pagina del Vangelo viene in mente 
quanto continua ad accadere anche all'ini-
zio di questo secolo: tragedie, guerre, ge-
nocidi, violenze incredibili, fame. E con-
tinuano ad essere uccisi i testimoni del 
Vangelo. Il numero dei martiri, di ogni 
confessione cristiana, ma anche di altre 
religioni, avutosi nel Novecento continua 
ad aumentare. Non possiamo certo di-
menticare che il Novecento è stato il se-
colo dei martiri. Essi lasciano al nostro 
nuovo secolo una eredità di fede da cu-
stodire e da imitare: uomini e donne di 
ogni confessione cristiana continuano a 
testimoniare a tutti noi, spesso ammorbi-
diti da una cultura che tutto consuma pur 
di avere un benessere individuale, che il 
Vangelo è il tesoro più prezioso che ci è 
stato donato. Il male ha creduto di scon-
figgere i martiri, ma essi con il loro sacri-
ficio, con il loro sangue, con la loro resi-
stenza al maligno, continuano ad aiutarci 
a vincere il male con l'amore e la fedeltà 
al Signore. 
 

PER LA PREGHIERA       
O Cristo, stella radiosa del mattino, incar-
nazione dell'infinito Amore, salvezza in-
vocata e sempre attesa, tutta la Chiesa ora 
ti grida: la Sposa è pronta per le nozze.  
Vieni, Signore Gesù, unica speranza del 
mondo. 
 

Giovedì 24  
Vangelo secondo Luca          21,20-28 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando vedrete Gerusalemme cir-
condata da eserciti, allora sappiate che la 



sua devastazione è vicina. Allora coloro 
che si trovano nella Giudea fuggano 
verso i monti, coloro che sono dentro la 
città se ne allontanino, e quelli che stanno 
in campagna non tornino in città; quelli 
infatti saranno giorni di vendetta, affinché 
tutto ciò che è stato scritto si compia. In 
quei giorni guai alle donne che sono in-
cinte e a quelle che allattano, perché vi 
sarà grande calamità nel paese e ira con-
tro questo popolo. Cadranno a fil di spada 
e saranno condotti prigionieri in tutte le 
nazioni; Gerusalemme sarà calpestata dai 
pagani finché i tempi dei pagani non 
siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra an-
goscia di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, mentre gli uomini mori-
ranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei 
cieli infatti saranno sconvolte. Allora ve-
dranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

La profezia di Gesù, riportata da San 
Luca si riferisce ad eventi storici precisi: 
la distruzione del Tempio avvenuta nel 70 
d.C. da parte dell'imperatore romano 
Tito. La concordia degli evangelisti, sep-
pur con diverse sfumature, nel riportare 
queste parole di Gesù è chiaro indice che 
Gesù stesso aveva senz'altro previsto que-
st'episodio e lo aveva, però, inserito nel 
grande Mistero della sua morte e pas-
sione. La storia di Israele è letta, quindi, 
alla luce dell'evento e degli insegnamenti 
di Gesù. Noi, oggi dovremmo chiedere al 
Signore perché ci doni questa stessa sa-
pienza per poter leggere la nostra storia 
nel Mistero di Cristo. Il riferimento a basi 
certe e sicure della nostra vita comporterà 
sicuramente, quindi, una conversione 
piena perché la nostra vita sia pegno della 

Pasqua Eterna, che è la nostra unica meta 
sicura. 
 

PER LA PREGHIERA    (dal Salmo 99) 
Buono è il Signore, eterna la sua                    
misericordia, la sua fedeltà per ogni           
generazione.  
 

Venerdì 25  
Vangelo secondo Luca    21,29-33        
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli una parabola: «Osservate la pianta di 
fico e tutti gli alberi: quando già germo-
gliano, capite voi stessi, guardandoli, che 
ormai l’estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che il regno di Dio è vicino. In 
verità io vi dico: non passerà questa gene-
razione prima che tutto avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz) 
Davanti agli eventi negativi della vita, da-
vanti alla litania di disgrazie che quotidia-
namente ci raggiunge dai mezzi di infor-
mazione, davanti al controsenso che vive 
l'essere umano e l'enigma della violenza 
onnipresente nelle nostre relazioni, da-
vanti a tutto questo, ci diceva il Signore 
ieri, siamo chiamati a sollevare lo 
sguardo. La reazione potrebbe essere 
quella dello scoramento o della paura: in 
realtà il Maestro chiede ai suoi discepoli 
di tenere duro, di non abbattersi, avere 
una visione alta e altra della vita. E con-
clude, come a sigillare la sua promessa: il 
cielo e la terra passano ma non la sua Pa-
rola. La Parola del Signore resta, dimora, 
alberga, abita in noi. E non importa chi o 
cosa ci travolga, cosa o chi ci importuni, 
cosa o chi ci spaventi. La Parola, il Verbo 
che si è fatto carne resta. Una Parola che 
crea, che continua a creare e a ricreare, 
che spiega, che dice, che manifesta. E 
questa Parola dimora in noi, ci abita, al-



berga nelle nostre quotidianità. Non te-
miamo, allora, e attingiamo a questa Pa-
rola che resta e che, se accolta sul serio, 
può davvero cambiare le nostre piccole 
vite... 
 

PER LA PREGHIERA                             
(David Maria Turoldo) 
Mentre il sole già volge al declino,  
sei ancora il viandante che spiega  
le scritture e ci dona il ristoro  
con il pane spezzato in silenzio.  
Cuore e mente illumina ancora  
perché vedano sempre il tuo volto  
e comprendano come il tuo amore  
ci raggiunge e ci spinge più al largo.  
 

Sabato 26  
Vangelo secondo Luca 21,34-36 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: “State bene attenti che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso improv-
viso; come un laccio esso si abbatterà so-
pra tutti coloro che abitano sulla faccia di 
tutta la terra. 
Vegliate e pregate in ogni momento, per-
ché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che deve accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell'uomo”.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Casa di Preghiera San Biagio FMA) 

Ritorna spesso, in quest'ultimo periodo 
dell'anno liturgico, l'invito a vegliare. Ed 
è significativo che impegni la nostra me-
ditazione anche oggi in cui l'anno si 
chiude. 
Vegliare è l'opposto di sonnecchiare o 
dormire: dice vivacità di attenzione,           
agilità e prontezza - soprattutto in questo 
contesto - per non cadere nel laccio 
dell'impreparazione ad affrontare gli av-
venimenti ultimi e la venuta del Signore. 
Vegliare in ogni momento significa avere 
in mano la propria vita, non lasciarsi an-
dare in preda all'onda di quel che capita o 

si dice intorno. Vegliare è la consapevo-
lezza che la vita è un dono prezioso, se, 
appunto, la sia vive pienamente con 
quella forza che, come dice il testo, ci 
viene da Dio, quindi dal nostro perseve-
rare nella preghiera. 
A una lettura superficiale questa parola 
può forse destare in noi un senso di ti-
more. Ma se vai più a fondo, ti accorgi 
che l'invito a vegliare è l'invito a uscire 
da quei lacci che sono il lasciarsi pren-
dere interiormente dall'attivismo e da 
tutto ciò che, nella nostra vita, è relativo. 
Una cosa sola è, in fondo, necessaria. 
Una sola è definitiva. Proprio l'incontro 
con quel Dio Sposo, il tutto dell'anima e 
del cuore che verrà per ognuno di noi a 
colmare ogni vuoto esistenziale, a rendere 
radioso e colmo di amore significante 
quello che qui è lacunoso, imperfetto, e 
come ferito. Vegliare dunque diventa si-
nonimo di attendere. Non attendi un lutto, 
ma una festa. Non l'ombra di un morto 
ma la radiosa luce del Risorto. 
 

PER LA PREGHIERA                          
Signore, destami sempre alla consapevo-
lezza del tuo essere amore e donami un 
cuore vigilante. 
 

Domenica 27 
Vangelo secondo Matteo 24,37-44 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. In-
fatti, come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via 
e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra 
lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in 



quale giorno il Signore vostro verrà. Cer-
cate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il la-
dro, veglierebbe e non si lascerebbe scas-
sinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immagi-
nate, viene il Figlio dell’uomo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
Al tempo di Noè gli uomini mangiavano 
e bevevano... e non si accorsero di nulla. 
Non si accorsero che quel mondo era fi-
nito. I giorni di Noè sono i giorni della 
superficialità: «il vizio supremo della no-
stra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che 
inizia è invece un tempo per accorgerci. 
Per vivere con attenzione, rendendo pro-
fondo ogni momento. 
L'immagine conduttrice è Miriam di           
Nazaret nell'attesa del parto, incinta di 
Dio, gravida di luce. Attendere, infinito 
del verbo amare. Le donne, le madri, 
sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la 
conoscono dall'interno. Avvento è vita 
che    nasce, dice che questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo; tempo per 
accorgerci, come madri in attesa, che ger-
mogli di vita crescono e si arrampicano in 
noi. Tempo per guardare in alto e più lon-
tano. Anch'io vivo giorni come quelli di 
Noè, quando neppure mi accorgo di chi 
mi sfiora in casa e magari ha gli occhi 
gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento 
naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta 
depredato, di un altro kamikaze a Bag-
dad. 
È possibile vivere senza accorgersi dei 
volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza 
volti: volti di popoli in guerra; di bambini 
vittime di violenza, di fame, di abusi, di 
abbandono; volti di donne violate, com-
prate, vendute; volti di esiliati, di profu-
ghi, di migranti in cerca di sopravvivenza 
e dignità; volti di carcerati nelle infinite 
carceri del mondo, di ammalati, di lavora-
tori precari, senza garanzia e speranza, 
derubati del loro futuro; è possibile, come 
allora, mangiare e bere e non accorgersi 
di nulla. I giorni di Noè sono i miei, 

quando dimentico che il segreto della mia 
vita è oltre me, placo la fame di cielo con 
larghe sorsate di terra, e non so più so-
gnare. 
Se il padrone di casa sapesse a quale ora 
viene il ladro... Mi ha sempre inquietato 
l'immagine del Signore descritto come un 
ladro di notte. Cerco di capire meglio: 
perché so che Dio non è ladro di vita. 
Solo pensarlo mi sembra una bestemmia. 
Dio viene, ma non è la morte il suo mo-
mento. Verrà, già viene, nell'ora che non 
immagini, cioè adesso, e ti sorprende là 
dove non lo aspetti, nell'abbraccio di un 
amico, in un bimbo che nasce, in una illu-
minazione improvvisa, in un brivido di 
gioia che ti coglie e non sai perché. È un 
ladro ben strano: è incremento d'umano, 
accrescimento di umanità, intensifica-
zione di vita, Natale. 
Tenetevi pronti perché nell'ora che non 
immaginate viene il Figlio dell'Uomo. 
Tenersi pronti non per evitare, ma per 
non mancare l'incontro, per non sbagliare 
l'appuntamento con un Dio che viene non 
come rapina ma come dono, come Incar-
nazione, «tenerezza di Dio caduta sulla 
terra come un bacio» (Benedetto Calati). 
 

PER LA PREGHIERA                          
O Dio, che per radunare tutti i popoli nel 
tuo regno hai mandato il tuo Figlio nella 
nostra carne, donaci uno spirito vigilante, 
perché, camminando sulle tue vie di pace, 
possiamo andare incontro al Signore 
quando verrà nella gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natale 
Cosa 

faCCiamo ? 

Per i bambiNi 

e i NoNNi 

Per tutti  ? 

Portiamo idee 



Il lupo e i sette capretti (per i più piccoli)                                

Il lupo e i sette capretti è una 
famosa fiaba dei fratelli Grimm 
che racconta come l’ingordo lupo 
si vuol mangiare tutti i caprettini. 
Ma il lupo non ha fatto i conti con 
la mamma capra, che saprà come 
riprendersi i suoi piccoli e far 
passare una brutta avventura al 
lupo. 

C’era una volta mamma capra con i suoi 
sette caprettini, a cui voleva tanto bene. 
Un giorno disse ai caprettini che sarebbe 
andata al mercato a far compere e ag-
giunse di stare molto attenti al lupo, di 
non farlo entrare in casa per nessun mo-
tivo, che sennò li avrebbe mangiati in un 
sol boccone. 
I capretti risposero che avrebbero fatto 
molta attenzione, la mamma uscì quindi 
di casa e i capretti chiusero la porta col 
chiavistello. 
Come aveva previsto la mamma, di lì a 
poco si sentì qualcuno bussare forte. Era 
il lupo cattivo che gridava con voce roca: 
– Apritemi la porta cari figli miei, sono la 
vostra mammina! 
I capretti, però, capirono subito dalla 
voce che quella non era la loro mamma e 
risposero prontamente: 
– Non ti apriremo la porta! Tu non sei la 
mamma, sei il lupo cattivo! 
Il lupo cattivo capì che doveva presen-
tarsi con una voce più dolce, allora prese 
due cucchiai di miele e tornò a bussare 
con voce gentile: 
– Apritemi la porta cari figli miei, sono la 
vostra mammina! 
Ma il lupo aveva commesso l’errore di 
appoggiare la sua zampaccia nera sul da-
vanzale della finestra accanto alla porta. I 
capretti la videro e risposero pronta-
mente: 

– Non ti apriremo la porta! Tu non sei la 
mamma, sei il lupo cattivo! 
Il lupo, accortosi del suo errore, corse dal 
fornaio e infilò le sue zampe nella bianca 
farina, facendole diventare candide come 
quelle di mamma capretta. 
Così torno dai caprettini, appoggiò la 
zampa sul davanzale e disse con voce 
dolce: 
– Apritemi la porta cari figli miei, sono la 
vostra mammina! 
I capretti, vista la zampa imbiancata del 
lupo, credettero veramente che fosse la 
loro mamma, e aprirono la porta. 
Ma invece della mamma i capretti si tro-
varono davanti il lupo cattivo! 
Corsero tutti a nascondersi dove pote-
rono, chi sotto il tavolo, chi dietro il di-
vano, un altro sotto al letto, uno dentro la 
stufa, l’altro nell’armadio, uno dietro la 
tenda e l’ultimo dentro la cassa del 
grande orologio a pendolo in soggiorno. 
Ma il lupo ben presto iniziò a trovarli e, 
ingordo, li mangiava in un sol boccone. 
Solo un capretto non riuscì a mangiare 
perché non lo trovò, si era nascosto den-
tro la cassa del grande orologio a pen-
dolo. 
Sazio e contento, il lupo andò a riposarsi 
facendo un sonnellino sotto un albero non 
troppo distante. 
Quando la mamma ritornò dal mercato, 
trovò la porta aperta… disperata iniziò a 
chiamare per nome tutti i suoi capretti, 
ma solo uno le rispose, mentre usciva 
dalla cassa dell’orologio. 
La mamma gli corse incontro abbraccian-
dolo, e il caprettino le raccontò tutto. 
La mamma, infuriata col lupo, corse fuori 
casa alla sua ricerca, finché non lo trovò 
che ancora dormiva beato sotto l’albero. 
Il caprettino osservò che qualcosa dentro 
l’enorme pancia piena del lupo si muo-
veva e si dimenava. 



– Sono i capretti miei fratelli che si muo-
vono! Il lupo ingordo li ha mangiati in un 
sol boccone e sono ancora vivi! – 
esclamò il piccolo. 
La mamma capra corse a prendere la sua 
forbiciona da cucito e tagliò la pancia del 
lupo. Con un balzo, uscirono ad uno ad 
uno tutti i suoi caprettini, in perfetta sa-
lute. 
Poi, mente il lupo ancora dormiva, 
mamma capra prese dei bei sassi grossi 
dal fiume vicino e li mise dentro la sua 
pancia. Ricucì quindi il tutto, senza che il 
lupo si accorgesse di nulla. 
Finalmente mamma capra e i suoi capret-
tini poterono tornare a casa tutti assieme 
e gustarsi la golosa merenda che la 
mamma aveva preso al mercato per i suoi 
piccoli. 
E vissero tutti felici e contenti. 
… e il lupo? 
Il lupo si svegliò di lì a poco con una 
forte pesantezza di stomaco e un gran 
bruciore alla pancia, assolutamente insop-
portabile. 
Da quel giorno non cercò mai più di man-
giare capretti, capì che per lui erano                
indigesti! 
 

Fede semplice dei nostri           
nonni e bisnonni 

 

Mi bussò a Bedda Matri Mma-
culata 

Si presenta a la me porta, 
si presenta ‘n cumpagnia; 

è Gesù cu la Madonna, 
è Gesuzzu cu Maria. 

 

«Beddamatri cca chi fai? 

La me casa è scunzulata, 
senza paci e senza amuri, 

chi cci fai cu’ to Signuri?» 
 

«Senza patria e senza regnu, 
cercu chiddi comu a tìa, 

dammi locu, dammi focu, 

 
Antonio Cortina y Farinós – Immacolata concezione 

dominio 
  

Si presenta alla mia porta,

si presenta in compagnia;

c’è Gesù con la Madonna,

c’è Gesuccio con Maria.
. 

«Bella Madre che ci fai qui?

La mia casa è sconsolata,

senza pace e senza amore,

ca ti fazzu cumpagnia.» 
 

«Matri Santa Addulurata, 
io ti dassi lu me cori 

ma è vacanti e senza amuri, 
trovi sulu lu duluri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Figghia mia, nun dispirari, 
vinni cca pi cunzulari, 

lu tò amuri nun è mortu, 
nta li vrazza io ti lu portu; 

puru Iddu fu tradutu, 
misu ‘n cruci ed ammazzatu 

ma a tri jorna Iddu è risortu 

e nte vrazza io ti lu portu. 
 

«Oh Maria Cunzulatrici 
di l’afflitti e d’infelici, 

dammi la to cumpagnia, 
veni cca, trasi Maria!» 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E’ bello se riusciamo 
davvero a diffondere 

Attorno al presepe 

Accanto a un neonato 

Sentirci amici tutti 

La famiglia dei figli di Dio  
e fratelli tutti tra di noi 

Cosa fare? 
Portaci una 

tua idea 


