
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 21, giornata 
di riflessione e di 
preghiera sugli abusi dei 
bambini e ragazzi. 
Questa piaga, presente 
anche nella chiesa, grida 
vendetta davanti a Dio ! 

 
 

 Pilato gli disse: 
«Dunque  

tu sei re?».  
Rispose Gesù:  

«Tu lo dici:  
io sono re. » 
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Papa Franceso: ascoltiamolo 

Ascoltare, tutelare, proteggere e curare 
sono le parole chiave della prima Gior-
nata di preghiera per le vittime di abusi 
che il 18 novembre si svolge in tutte le 
diocesi. La Giornata si tiene in              
corrispondenza della Giornata europea per 
la protezione dei minori contro lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale istituita dal Con-
siglio d’Europa. 

Due gli obiettivi più importanti: la pre-
ghiera e la sensibilizzazione. 

Un appuntamento coraggioso che si inseri-
sce in quella rete di iniziative finalizzate a 
segnare una svolta importante nell’atten-
zione verso i minori abusati e fragili. 
Come anche nei confronti delle famiglie 
che sopportano o hanno sopportato le con-
seguenze di una sofferenza spesso silen-
ziosa e imbarazzante. Il significato di que-
sta Giornata dovrà essere tutt’altro che for-
male. Se la preghiera, espressione di vici-
nanza e richiesta di aiuto a Dio per le vit-
time degli abusi di cui si è resa protagoni-
sta la Chiesa, rappresenta un’occasione 
preziosa per invocare la forza della conver-
sione e un cambio sostanziale di mentalità, 
la ricorrenza del 18 novembre dovrà diven-
tare uno spunto per dilatare quell’atteggia-
mento pastorale capace di tradurre le 
buone intenzioni in prassi corrette nelle 
parrocchie, nelle associazioni cattoliche e 
ovunque si abbia a che fare con bambini e 
ragazzi. La Giornata del 18 novembre do-
vrà anche segnare una svolta per dire final-
mente basta, in modo perentorio e defini-
tivo, a quella mentalità in cui gli abusi – di 
potere, di coscienza, spirituali e sessuali – 
fanno parte di una sequenza dolorosa che 
offende l’umanità e il Vangelo. Come si 
spezza? Diffondendo la conoscenza delle 
drammatiche conseguenze degli abusi, 
proponendo azioni efficaci per prevenirli,    
diffondendo la cultura del rispetto dei 

minori e delle persone vulnerabili, del 
loro corpo e della loro anima. 

All’udienza generale, il Papa ha iniziato un 
nuovo ciclo di catechesi dedicato allo 
sposo di Maria e padre putativo di Gesù. 
La scelta di Betlemme e Nazaret, ha 
spiegato, dice che “la periferia e la mar-
ginalità sono predilette da Dio”. Ed ha 
proposto una nuova preghiera a San Giu-
seppe: “Aiutaci a preferire ciò che il 
mondo scarta”. 

 “Mai come oggi, in questo tempo segnato 
da una crisi globale con diverse compo-
nenti, egli può esserci di sostegno, di con-
forto e di guida”, ha spiegato Francesco:  

 “Egli è un uomo pieno di fede in Dio. 
Ogni sua azione narrata dal Vangelo è det-
tata dalla certezza che Dio ‘fa crescere’, 
‘aumenta’, ‘aggiunge’, cioè che Dio prov-
vede a mandare avanti il suo disegno di 
salvezza. E ancora il Papa ha aggiunto: 
“Giuseppe, che è un falegname di Nazaret 
e che si fida del progetto di Dio sulla sua 
giovane promessa sposa e su di lui, ricorda 
alla Chiesa di fissare lo sguardo su ciò che 
il mondo ignora volutamente”. “Cosa ci in-
segna Giuseppe?”, si è chiesto a braccio 
Francesco: “Guarda agli angoli, guarda 
alle ombre, guarda alle periferie, quello 
che il mondo non vuole. Egli ricorda a cia-
scuno di noi di dare importanza a ciò che 
gli altri scartano. In questo senso è davvero 
un maestro dell’essenziale: ci ricorda che 
ciò che davvero vale non attira la nostra at-
tenzione, ma esige un paziente discerni-
mento per essere scoperto e valorizzato. 
Scoprire quello che vale”. “Chiediamo a 
lui di intercedere affinché tutta la Chiesa 
recuperi questo sguardo, questa capacità di 
discenere e valutare l’essenziale”, l’invito: 
“Ripartiamo da Betlemme, ripartiamo da 
Nazaret”. 



 

Domenica  
21 novembre 
Solennità di Cristo Re  

Vangelo secondo Giovanni  18,33-37 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu 
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici que-
sto da te, oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? 
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Ri-
spose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combat-
tuto perché non fossi consegnato ai Giudei; 
ma il mio regno non è di quaggiù». Allora 
Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Ri-
spose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono ve-
nuto nel mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 
la mia voce».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Oggi la Chiesa Universale conclude un al-
tro periodo della sua storia, un altro anno è 
appena passato e con l’Avvento alle porte 
un nuovo anno sta per cominciare. Tutto 
ciò suona già strano, siamo solo alla fine di 
novembre, l’anno 2021 non è ancora ulti-
mato del tutto eppure la Chiesa sta affer-
mando che è oggi il giorno con il quale 
concludiamo un altro anno della nostra 
vita. Ma l’anno che abbiamo concluso non 
è quello civile: è quello Liturgico. 
Ma in cosa consiste l’anno liturgico che la 
Chiesa si ostina a proporre anno dopo 
anno, secolo dopo secolo? La Chiesa, da 
vera sposa di Cristo, ama ricordare la storia 
del suo innamoramento, in attesa del ri-
torno glorioso dello Sposo, ma da Sposa e 
Madre non può e non deve tenere tutto per 

sé. Apre ai fedeli le ricchezze e i meriti del 
suo Signore affinché tutti possano venirne 
a contatto e così essere pieni della grazia 
della salvezza (Sacrosantum Concilium). 
Oggi celebriamo la solennità di Cristo Re: 
non è solo una ricorrenza come tante altre 
ma un giorno in cui ogni battezzato do-
vrebbe gridare a gran voce: Cristo tu sei il 
mio Re! 
Con questa solennità noi tutti dovremmo 
ribadire con forza la nostra appartenenza 
ad un Regno, non ad un regno come quelli 
di questo mondo (cfr. Gv 18,36), ma al Re-
gno dei Cieli. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
O misericordioso, tu non ci hai respinto 
quando ti abbiamo invocato nel dolore, 
ma sei venuto a salvare il tuo popolo 
nell'ora della redenzione; 
sei re e liberi i prigionieri, 
sei medico e guarisci i malati, 
sei pastore e rintracci gli erranti, 
per chi dispera, sei via della speranza. 
Contro di te abbiamo peccato, Signore, 
chiediamo un perdono che non meritiamo. 
Tendi la mano a noi che siamo caduti, 
tu che al ladro pentito apristi il paradiso. 
La vita nostra sospira nell'angoscia, 
ma non si corregge il nostro agire. 
Se aspetti, non ci pentiamo; se punisci, non 
resistiamo. 
Tendi la mano a noi che siamo caduti 
tu che al ladro pentito apristi il paradiso. 
Signore, se ti sdegnerai contro di noi, 
chi verrà in nostro aiuto?. 
 

Lunedì  
22 novembre  
Vangelo secondo Luca         21,1-4 

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide i 
ricchi che gettavano le loro offerte nel te-
soro del tempio. Vide anche una vedova 



 
povera, che vi gettava due monetine, e 
disse: «In verità vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato più di tutti. Tutti co-
storo, infatti, hanno gettato come offerta 
parte del loro superfluo. Ella invece, nella 
sua miseria, ha gettato tutto quello che 
aveva per vivere».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Davvero i pensieri di Dio non sono come i 
nostri, i suoi calcoli sono molto, molto di-
versi. La ragione principale sta nel fatto 
che egli vede con gli occhi della sapienza 
infinita che scruta i cuori e l'intimità dei 
nostri sentimenti. I nostri calcoli invece 
sono spesso fatti di numeri e di visioni su-
perficiali o ancor peggio con giudizi teme-
rari. Gesù osserva i ricchi che fanno cadere 
le loro pesanti monete, facendole risuonare 
nel grande contenitore di rame posto all'in-
gresso del tempio. Il suono ne indicava an-
che l'entità. I due spiccioli della povera ve-
dova erano caduti quasi muti e neanche gli 
uditi più sensibili avrebbero potuto perce-
pirne l'eco. Lo sguardo di Gesù su quella 
vedova si posa con compiacenza. «In ve-
rità vi dico: questa vedova, povera, ha 
messo più di tutti». Egli non ha ascoltato e 
valutato il tintinnìo delle monete, ma ha vi-
sto le generosità del cuore: «Questa nella 
sua miseria ha dato tutto quanto aveva per 
vivere». Ecco le generosità vera, senza cal-
colo, offerta con amore. È facile per i ric-
chi dare ciò di cui sovrabbondano. Il po-
vero invece avrebbe mille motivi per tratte-
nersi qualcosa. Dare tutto è da eroi! Ma 
apre all'abbandono in Dio che sa provve-
dere a tutti.  
 

PER LA PREGHIERA             
(Giuseppe Impastato S.J.) 
Da quando l'Innocente fu tradito e il Bene-
fattore rinnegato; da quando il Maestro fu 
schiaffeggiato e il Pastore abbandonato; 
da quando il Liberatore fu rifiutato e il           

Signore sputato e flagellato, da quando il 
Santo fu preferito ad un criminale nella 
Passione si rinnova la storia dell'uomo. 
Non sprecare le tue lacrime per il Re,    
perché altre lacrime rigano i volti e cuori 
bambini sono nell'angoscia. 
Tergi il sudore di sangue degli umiliati, 
metti sulle tue spalle le croci dei condan-
nati, accogli madri senza figli e figli senza 
padri. 
Fatti compagno di strada agli scoraggiati, 
corri là dove la paura chiude i timorosi e 
annunzia che la tomba è vuota e Cristo 
Gesù non è schiacciato e vinto dal dolore 
del mondo, ma è il Vincitore di ogni morte. 
 

 Martedì  

23 novembre  

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 la-
sciata pietra su pietra che non sarà               
distrutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per acca-
dere?». 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 rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la fine». Poi 
diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno 
in diversi luoghi terremoti, carestie e pesti-
lenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 
segni grandiosi dal cielo.  
 
 



 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                         
(Paolo Curtaz) 
Se solo ascoltassimo quanto ci dice il Si-
gnore! Tutte le cose sono destinate a scom-
parire, anche il magnifico tempio che ha ri-
dato lustro e gloria alla decadente Gerusa-
lemme. Erode il grande, con grande intuito 
politico, aveva dato il via ai lavori di am-
pliamento nel 19 a.C. e sarà finito solo nel 
62 d.C.: ottant'anni per costruire uno spa-
zio capace di accogliere quasi centocin-
quantamila persone. E ne durerà solo dieci 
prima di essere raso al suolo da Tito e 
dall'esercito romano giunto nella capitale 
per sedare la rivolta. Quante opere d'arte, 
frutto dell'ingegno umano vengono di-
strutte dall'idiozia umana e dalla violenza! 
Quante volte nella storia la cultura e la bel-
lezza sono spazzate via dalla bramosia di 
potere degli uomini! Ma, ci ammonisce il 
Signore, gli sconvolgimenti non sono il se-
gno della fine dei tempi. Nessuno sa 
quando sarà tale fine, nemmeno il Figlio 
dell'uomo; ciò che possiamo fare è non 
scoraggiarci e continuare a costruire il Re-
gno di Dio là dove viviamo, con fede e 
semplicità. Davanti agli eventi drammatici 
degli uomini siamo invitati a proclamare la 
salvezza che proviene da Dio e a vivere da 
salvati.   
 

PER LA PREGHIERA                           
(Maria Maistrini) 
O amato Gesù, rimani nel mio amore! 
Tu mi sussurri: sarò tutto tuo, tu sarai mia 
per sempre. 
Pane degli angeli ti adoro; adoro la               
grandezza del tuo mistero. 
Pane degli angeli, mi attiri a te, 
innestandomi nel tuo mistero. 
Pane degli angeli, hai trasformato la mia 
anima, riempendola del tuo amore. 
Pane degli angeli, fatto da molti chicchi di 
grano, sei diventato "uno solo" . 
O Gesù, come è bello incontrarti in quel 
pezzo di pane! 

O amatissimo Gesù voglio essere sempre 
una sola cosa con te, mio solo ed unico re.  
 

Mercoledì  
24 novembre  
Vangelo secondo Luca 21,12-19 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Metteranno le mani su di voi e vi perse-
guiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 
e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non prepa-
rare prima la vostra difesa; io vi darò pa-
rola e sapienza, cosicché tutti i vostri av-
versari non potranno resistere né contro-
battere. Sarete traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uc-
cideranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno 
un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vo-
stra vita».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Casa di Preghiera San Biagio FMA) 

Lo svolgersi della storia è segnato dalla 
continua lotta tra il bene e il male. Il cri-
stiano non può esimersene. Deve far 
fronte. Anzi deve prendere posizione. Ep-
pure quello che emerge anche da queste 
pagine di sapore apocalittico è l'esorta-
zione a una grande fiducia. Non c' da tor-
mentarsi circa quello che dobbiamo pen-
sare e dire. Le ragioni del male hanno, so-
stanzialmente, un'intrinseca debolezza. 
Mentre le ragioni del bene sono sostenute 
dalla Parola stessa del Signore. Non so che 
cosa pensare di questo che sta accadendo. 
Non so che cosa dire per chiudere la bocca 
di chi si schiera per la mentalità di questo 
mondo. Ecco, non temere! Se resti fedele a 
contattare la Parola, ad adorare Cristo nel 



 
tuo cuore, se sei sensibile e docile allo Spi-
rito con delicatezza di coscienza, no, non 
temere. Troverai in te, nel tuo cuore e nella 
tua mente illuminati e guidati dallo Spirito, 
la luce del retto pensare e del retto parlare. 
Anzi, dentro il contrasto, la derisione a 
volte e perfino la persecuzione, tu avrai 
modo di essere "testimone" di Dio, della 
verità, del bene. E, bada a ciò che Gesù 
dice poi: "Neppure un capello del vostro 
capo perirà". E l'espressione metaforica sta 
ad esprimere che Dio viene sempre nella 
vita di quelli che si fidano di Lui. Non c'è 
nulla che venga a nuocere a tal punto da 
non lasciar spazio all'azione del Signore 
della vita, della positività, di un Bene che – 
ce ne accorgiamo subito o no – por-ta sem-
pre vittoria: in profondità e in durata. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore, anche nelle prove più ardue, 
fammi rimanere aggrappato a te.  
Sono certo che tu mi ispiri i pensieri, le pa-
role, i gesti che contano.  
So che mi ripeti: "Io sono con te" per sal-
varti. 
 

Giovedì  

25 novembre  
Vangelo secondo Luca   21,20-28 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando vedrete Gerusalemme circondata 
da eserciti, allora sappiate che la sua deva-
stazione è vicina. Allora coloro che si tro-
vano nella Giudea fuggano verso i monti, 
coloro che sono dentro la città se ne allon-
tanino, 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 incinte e a quelle che 
allattano, perché vi sarà grande calamità 

nel paese e ira contro questo popolo. Ca-
dranno a fil di spada e saranno condotti 
prigionieri in tutte le nazioni; Gerusa-
lemme 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 angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei flutti, 
mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno 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 vi-
cina».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Casa di preghiera San Biagio) 
Gesù, Figlio dell'uomo è venuto nella 
carne per liberarci da tutto ciò che ostacola 
la pienezza di Vita. 
Anche dentro gli sconvolgimenti causati 
dall'uso egoico della libertà umana, o den-
tro i mutamenti inevitabili dell'evoluzione 
del cosmo, il regno di Dio avanza verso la 
pienezza. E Gesù, infatti, nel Vangelo di 
oggi, annuncia che la gloria e la gioia che 
ne deriva non verranno meno neppure ne-
gli sconvolgimenti della storia e nella sof-
ferenza che ne consegue. Pone a vessillo la 
sua croce, la sola che può illuminare tutta 
la storia e anche i tempi ultimi, quelli che 
culminano nell'incontro col Padre. 
Gesù ci conferma che Egli, il Padre, non è 
stato mai lontano: si è rivelato vicino in 
Gesù, è presente oggi misticamente nella 
preghiera, nei sacramenti (specialmente 
l'Eucaristia), negli amici associati a lui; ed 
Egli verrà una terza volta alla fine dei 
tempi! Beati coloro per i quali sarà un in-
contro tanto atteso; sarà il compimento di 
ogni desiderio, la risposta ad ogni soffe-
renza ed ad ogni interrogativo. Nel mio 
rientro al cuore, oggi, cercherò di aprirmi 



 
al grande progetto del Padre per me: la 
chiamata a partecipare nella sua gloria nel 
regno! Signore Gesù, tu sei la Via che 
porta al Padre. Affido a te il mio cammino 
terreno; fammi crescere nell'attesa amorosa 
e fiduciosa della Vita senza fine con te in 
seno al Padre.  
 

PER LA PREGHIERA                                       
O martiri di Cristo che avete testimoniato 
con il sangue il vostro amore al Signore 
Gesù e alle verità della fede, intercedete 
per noi presso Dio, perché ascolti la nostra 
preghiera e la esaudisca. 
 

Venerdì  
26 novembre  
Vangelo secondo Luca    21,29- 33 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
una parabola: «Osservate la pianta di fico e 
tutti gli alberi: quando già germogliano, 
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 generazione 
prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passe-
ranno».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz)  
Occorre interpretare i segni dei tempi. Così 
i nostri vescovi, nello straordinario evento 
che fu il Concilio, invitavano le comunità a 
non rinchiudersi, a non imbalsamare il 
Vangelo, a non arroccarsi, ma a leggere la 
propria storia e le vicende umane alla luce 
del Vangelo per confrontarsi con il mondo. 
Il Vangelo è lo stesso, certo, il Signore 
Gesù è lo stesso ieri oggi e sempre, ma noi 
siamo cambiati, il mondo ha bisogno di pa-
role nuove per dire le immutate verità su 

Dio e sull'uomo che la Chiesa professa da 
duemila anni. Conosco troppe comunità 
che si accontentano di mantenere l'esi-
stente, senza interrogarsi sull'efficacia 
della propria missione, troppi confratelli 
scoraggiati da una pastorale piena di in-
combenze e povera di soddisfazioni, di una 
pastorale che mantiene l'esistente, ingab-
biata in abitudini che soffocano sperimen-
tazione e creatività, programmazioni che 
ruotano intorno a un modello di parrocchia 
che stanca tutti senza far davvero incon-
trare il Signore, pensiamo ad esempio alla 
fatica della catechesi che assorbe l'80% 
delle forze di una comunità con risultati 
scoraggianti. No, non abbiamo manuali da 
applicare, soluzioni semplici, abbiamo solo 
la fatica del confronto, il conforto dello 
Spirito e la nostra intelligenza illuminata 
dalla Parola. E proprio questa Parola che 
non passerà mai, che ha perforato milioni 
di cuori, che ha cambiato centinaia di mi-
gliaia di vite di uomini e donne di tempi e 
culture diverse, che deve sempre più essere 
al centro della nostra predicazione e del 
nostro annuncio. Troppe volte la nostra 
predicazione è stanca, o moralista, o 
astratta, o rabbiosa, le nostre assemblee do-
menicali subiscono commenti al Vangelo 
che non stanno né in cielo né in terra... Se 
avessimo l'umiltà di avvicinarci alla Parola 
"sine glossa", a mettere da parte le nostre 
opinioni per riascoltare le opinioni di Dio! 
Animo, fratelli, diamo voce a Dio, sia la 
Parola a interrogarci nel profondo, a spin-
gerci a confrontarci col mondo contempo-
raneo perché il mondo creda! 
 

PER LA PREGHIERA  
La tua Parola non passerà, Signore, è 
giunta fino a noi e oggi ci illumina la gior-
nata in attesa del tuo ritorno. Lode a te, Si-
gnore Gesù! 
 
 
 



 

Sabato  
27 novembre  
Vangelo secondo Luca       21,34-36 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso all’improv-
viso; come un laccio infatti esso si abbat-
terà sopra tutti coloro che abitano sulla fac-
cia di tutta la terra. Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e 
di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(don Luciano Sanvito) 
Il giorno del Signore sarà per noi un peso 
leggero e leggiadro. Ma ogni peso umano 
grava su di noi e se entra nel cuore, l'af-
fanno e le preoccupazioni del mondo ci 
impediscono di avvertire quella venuta, 
che diventerà per noi un pesante fardello 
che ci opprime. 
La venuta del giorno del Signore non è da 
rimandare al futuro, ma è già quel presente 
nel quale il Signore si rende "giorno" di 
salvezza per noi. 
Ecco perché anche il "comparire" davanti 
al Figlio dell'uomo non riguarda solo il   
futuro lontano della fine dell'universo, ma 
è già nel presente: se abbiamo la forza 
della prontezza e della veglia, sappiamo 
accogliere la sua presenza; altrimenti, a noi 
non "comparirà" nulla di Lui e rimaniamo 
abbandonati a noi stessi, sotto il peso della 
nostra stessa persona. 
L'improvviso venire di Dio ci allena nella 
storia a questa saggezza nel saper acco-
gliere la sua venuta nelle situazioni, a di-
scernere, liberi da affanni e preoccupazioni 

che accecano la vista della fede, la sua pre-
senza oggi accanto a noi, nel cammino 
della nostra storia. 
Il Cristo ci apparirà ogni volta che il nostro 
peso è lui. 
 

PER LA PREGHIERA                                        
(Delbrel) 
Signore, vieni ad invitarci. Siamo pronti a 
danzarti questa corsa che dobbiamo fare, 
questi conti, il pranzo da preparare, questa 
veglia in cui avremo sonno. 
Siamo pronti a danzarti la danza del         
lavoro, quella del caldo, e quella del 
freddo, più tardi. Se certe melodie sono 
spesso in minore, non ti diremo che sono 
tristi. Se altre ci fanno un poco ansimare, 
non ti diremo che sono logoranti. 
E se qualcuno per strada ci urta, gli sorri-
deremo: anche questo è danza. 
Signore, insegnaci il posto che tiene, nel 
romanzo eterno avviato fra te e noi, 
il ballo della nostra obbedienza. 
Rivelaci la grande orchestra dei tuoi           
disegni: in essa, quel che tu permetti dà 
suoni strani nella serenità di quel che tu 
vuoi. Insegnaci a indossare ogni giorno 
la nostra condizione umana 
come un vestito da ballo, che ci farà amare 
di te tutti i particolari. Come indispensabili 
gioielli. 
 


