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Avvento con Francesco (2) 

OMILIE del Papa durante l’Avvento 2013 – Seconda Settimana 

Domenica 7 Dicembre >  
(DOMENICA - Viola) 

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 
Is 40,1-5.9-11   Sal 84   2Pt 3,8-14   Mc 1,1-8: Raddrizzate le vie del Signore.  

Lunedì 8 Dicembre >  
(SOLENNITA' - Bianco) 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Gen 3,9-15.20   Sal 97   Ef 1,3-6.11-12   Lc 1,26-38: Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  

Martedì 9 Dicembre >  
(Feria - Viola) 

Martedì della II settimana di Avvento 
Is 40,1-11   Sal 95   Mt 18,12-14: Dio non vuole che i piccoli si perdano.  

Mercoledì 10 Dicembre >  
(Feria - Viola) 

Mercoledì della II settimana di Avvento 
Is 40,25-31   Sal 102   Mt 11,28-30: Venite a me, voi tutti che siete stanchi.  

Giovedì 11 Dicembre >  
(Feria - Viola) 

Giovedì della II settimana di Avvento 
Is 41,13-20   Sal 144   Mt 11,11-15: Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.  

Venerdì 12 Dicembre >  
(Feria - Viola) 

Venerdì della II settimana di Avvento 
Is 48,17-19   Sal 1   Mt 11,16-19: Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.  

Sabato 13 Dicembre >  
(Memoria - Rosso) 

Sabato della II settimana di Avvento - Santa Lucia 
Sir 48,1-4.9-11   Sal 79   Mt 17,10-13: Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto.  

Domenica 14 Dicembre >  
(DOMENICA - Viola o Rosaceo) 

III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) - GAUDETE 
Is 61,1-2.10-11   Lc 1   1Ts 5,16-24   Gv 1,6-8.19-28: In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.  

8 - Lunedì - IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

Liturgia: Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Riflessione di Ermes Ronchi - Dio ci chiama ad aprirci alla gioia  
Il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria come la zoomata di una cinepresa: parte 

dall'immensità dei cieli, restringe progressivamente lo sguardo fino ad un piccolo villaggio, poi ad una casa, al 

primo piano di una ragazza tra le tante, occupata nelle sue faccende e nei suoi pensieri. L'angelo Gabriele entrò 

da lei. È bello pensare che Dio ti sfiora, ti tocca nella tua vita quotidiana, nella tua casa. Lo fa in un giorno di 

festa, nel tempo delle lacrime oppure quando dici a chi ami le parole più belle che sai.  

La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro vibra quella cosa buona e rara che tutti, tutti 

i giorni, cerchiamo: la gioia. «chaire, rallegrati, gioisci, sii felice». Non chiede: prega, inginocchiati, fai questo 

o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e ti stringe in un 

abbraccio, viene e porta una promessa di felicità.  

La seconda parola dell'angelo svela il perché della gioia: sei piena di grazia. Un termine nuovo, mai 

risuonato prima nella bibbia o nelle sinagoghe, letteralmente inaudito, segue tale da turbare Maria: sei colmata, 

riempita di Dio, che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e tu ne trabocchi. Il suo nome è: 

amata per sempre. Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata.  

Piena di grazia la chiama l'angelo, Immacolata la dice il popolo cristiano. Ed è la stessa cosa. Non è 

piena di grazia perché ha detto "sì" a Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima ancora della sua risposta. E lo 

dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di grazia, tutti amati come siamo, per quello che siamo; buoni e meno 

buoni, ognuno amato per sempre, piccoli o grandi ognuno riempito di cielo.  

La prima parola di Maria non è un sì, ma una domanda: come è possibile? Sta davanti a Dio con tutta la 

sua dignità umana, con la sua maturità di donna, con il suo bisogno di capire. Usa l'intelligenza e poi pronuncia 

il suo sì, che allora ha la potenza di un sì libero e creativo.  

Eccomi, come hanno detto profeti e patriarchi, sono la serva del Signore. Serva è parola che non ha 

niente di passivo: serva del re è la prima dopo il re, colei che collabora, che crea insieme con il creatore. «La 

risposta di Maria è una realtà liberante, non una sottomissione remissiva. È lei personalmente a scegliere, in 

autonomia, a pronunciare quel "sì" così coraggioso che la contrappone a tutto il suo mondo, che la proietta nei 

disegni gran-diosi di Dio».  

Riflessione di don Tonino Bello 
Se i personaggi del Vangelo avessero avuto una specie di contachilometri incorporato, penso che la 

classifica dei più infaticabili camminatori l’avrebbe vinta Maria. Gesù a parte, naturalmente. Ma si sa, egli si 

era identificato a tal punto con la strada, che un giorno ai discepoli da lui invitati a mettersi alla sua sequela 

confidò addirittura: «Io sono la via». La via. Non un viandante! 
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Siccome allora Gesù è fuori concorso, a capeggiare la graduatoria delle peregrinazioni evangeliche è 

indiscutibilmente lei: Maria! La troviamo sempre in cammino, da un punto all’altro della Palestina, con uno 

sconfinamento financo all’estero. Viaggio di andata e ritorno da Nazaret verso i monti di Giuda, per trovare la 

cugina, con quella specie di supplemento rapido menzionato da Luca il quale ci assicura che «raggiunse in 

fretta la città». Viaggio fino a Betlem. Di qui, a Gerusalemme per la presentazione al tempio. Espatrio 

clandestino in Egitto. Ritorno guardingo in Giudea col foglio di via rilasciato dall’Angelo del Signore, e poi di 

nuovo a Nazaret. Pellegrinaggio verso Gerusalemme con lo sconto comitiva, e raddoppio del percorso con 

escursione per la città alla ricerca di Gesù. Tra la folla, ad incontrare lui errante per i villaggi di Galilea, forse 

con la mezza idea di farlo ritirare a casa. Finalmente, sui sentieri del Calvario, ai piedi della croce, dove la 

meraviglia espressa da Giovanni con la parola stabat, più che la pietrificazione del dolore per una corsa fallita, 

esprime l’immobilità statuaria di chi attende sul podio il premio della vittoria. 

Icona del “cammina cammina”, la troviamo seduta solo al banchetto del primo miracolo. Seduta, ma non 

ferma. Non sa rimanersene quieta. Non corre col corpo, ma precorre con l’anima. E se non va lei verso l’ora di 

Gesù, fa venire quell’ora verso di lei, spostandone indietro le lancette, finché la gioia pasquale non irrompe 

sulla mensa degli uomini. Sempre in cammino. E per giunta, in salita. Da quando si mise in viaggio «verso la 

montagna», fino al giorno del Golgota, anzi fino al crepuscolo dell’Ascensione quando salì anche lei con gli 

apostoli «al piano superiore» in attesa dello Spirito, i suoi passi sono sempre scanditi dall’affanno delle alture. 

Avrà fatto anche le discese, e Giovanni ne ricorda una quando dice che Gesù, dopo le nozze di Cana, «discese a 

Cafarnao insieme con sua madre». Ma l’insistenza con cui il Vangelo accompagna con il verbo “salire” i suoi 

viaggi a Gerusalemme, più che alludere all’ansimare del petto o al gonfiore dei piedi, sta a dire che la 

peregrinazione terrena di Maria simbolizza tutta la fatica di un esigente itinerario spirituale.  

9 - Martedì – 2° di Avvento  
Liturgia: Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

La porta del Signore è sempre aperta; il cristiano non perda mai la speranza 
Quando Gesù si avvicina a noi, sempre apre le porte e ci dà speranza. Non dobbiamo avere paura 

della consolazione del Signore, ma anzi dobbiamo chiederla e cercarla. 

“Consolate, consolate il mio popolo”. Il Signore si avvicina al suo popolo per consolarlo, “per dargli 

pace”. E questo “lavoro di consolazione” è così forte che “rifà tutte le cose”. Il Signore compie una vera ri-

creazione: “Ricrea le cose. E la Chiesa non si stanca di dire che questa ri-creazione è più meravigliosa della 

creazione. Il Signore più meravigliosamente ricrea. E così visita il suo popolo: ricreando, con quella potenza. E 

sempre il popolo di Dio aveva questa idea, questo pensiero, che il Signore verrà a visitarlo. Ricordiamo le 

ultime parole di Giuseppe ai suoi fratelli: ‘Quando il Signore vi visiterà portate con voi le mie ossa’. Il Signore 

visiterà il suo popolo. E’ la speranza di Israele. Ma lo visiterà con questa consolazione”. 

“E la consolazione è questo rifare tutto non una volta, tante volte, con l’universo e anche con noi”. 

Questo “rifare del Signore” ha due dimensioni che è importante sottolineare. “Quando il Signore si avvicina ci 

dà speranza; il Signore rifà con la speranza; sempre apre una porta. Sempre”. Quando il Signore si avvicina a 

noi, “non chiude le porte, le apre”. Il Signore “nella sua vicinanza ci dà la speranza, questa speranza che è una 

vera fortezza nella vita cristiana. E’ una grazia, è un dono”: “Quando un cristiano dimentica la speranza, o 

peggio perde la speranza, la sua vita non ha senso. E’ come se la sua vita fosse davanti ad un muro: niente. Ma 

il Signore ci consola e ci rifà, con la speranza, andare avanti. E anche lo fa con una vicinanza speciale a 

ognuno, perché il Signore consola il suo popolo e consola ognuno di noi. Bello come il brano di oggi finisce: 

‘Come un pastore egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e 

conduce dolcemente le pecore madri’. Quell’immagine di portare gli agnellini sul petto e portare dolcemente le 

madri: questa è la tenerezza. Il Signore ci consola con tenerezza”. 

Dio che è potente "non ha paura della tenerezza". "Lui si fa tenerezza, si fa bambino, si fa piccolo”. Nel 

Vangelo Gesù stesso lo dice: “Così è la volontà del Padre, che neanche uno di questi piccoli si perda”. Agli 

occhi del Signore, “ognuno di noi è molto, molto importante. E Lui si dà con tenerezza”. E così ci fa “andare 

avanti, dandoci speranza”. Questo “è stato il principale lavoro di Gesù” nei “40 giorni fra la Risurrezione e 

l’Ascensione: consolare i discepoli; avvicinarsi e dare consolazione”: “Avvicinarsi e dare speranza, avvicinarsi 

con tenerezza. Ma pensiamo alla tenerezza che ha avuto con gli apostoli, con la Maddalena, con quelli di 

Emmaus. Si avvicinava con tenerezza: ‘Dammi da mangiare’. Con Tommaso: 'Metti il tuo dito qui'. Sempre 

così è il Signore. Così è la consolazione del Signore.  

Che il Signore ci dia a tutti noi la grazia di non avere paura della consolazione del Signore, di essere 

aperti: chiederla, cercarla, perché è una consolazione che ci darà speranza e ci farà sentire la tenerezza di Dio 

Padre”. (Papa Francesco, Avvento 2013) 
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10 - Mercoledì – 2° di Avvento - Beata Vergine Maria di Loreto 
Liturgia: Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30  

Riflessione di Benedetto XVI  
Oggi, nel Vangelo, il Signore Gesù ci ripete quelle parole che conosciamo così bene, ma che sempre ci 

commuovono: "Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo 

sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 

infatti è dolce e il mio peso leggero" (Mt 11,28-30). Quando Gesù percorreva le strade della Galilea 

annunciando il Regno di Dio e guarendo molti malati, sentiva compassione delle folle, perché erano stanche e 

sfinite, come pecore senza pastore" (cfr Mt 9,35-36). Quello sguardo di Gesù sembra estendersi fino ad oggi, 

fino al nostro mondo. Anche oggi si posa su tanta gente oppressa da condizioni di vita difficili, ma anche priva 

di validi punti di riferimento per trovare un senso e una meta all’esistenza. Moltitudini sfinite si trovano nei 

Paesi più poveri, provate dall’indigenza; e anche nei Paesi più ricchi sono tanti gli uomini e le donne 

insoddisfatti, addirittura malati di depressione. Pensiamo poi ai numerosi sfollati e rifugiati, a quanti emigrano 

mettendo a rischio la propria vita. Lo sguardo di Cristo si posa su tutta questa gente, anzi, su ciascuno di questi 

figli del Padre che è nei cieli, e ripete: "Venite a me, voi tutti…". 

Gesù promette di dare a tutti "ristoro", ma pone una condizione: "Prendete il mio giogo sopra di voi e 

imparate da me, che sono mite e umile di cuore". Che cos’è questo "giogo", che invece di pesare alleggerisce, e 

invece di schiacciare solleva? Il "giogo" di Cristo è la legge dell’amore, è il suo comandamento, che ha lasciato 

ai suoi discepoli (cfr Gv 13,34; 15,12). Il vero rimedio alle ferite dell’umanità, sia quelle materiali, come la 

fame e le ingiustizie, sia quelle psicologiche e morali causate da un falso benessere, è una regola di vita basata 

sull’amore fraterno, che ha la sua sorgente nell’amore di Dio. Per questo bisogna abbandonare la via 

dell’arroganza, della violenza utilizzata per procurarsi posizioni di sempre maggiore potere, per assicurarsi il 

successo ad ogni costo. Anche verso l’ambiente bisogna rinunciare allo stile aggressivo che ha dominato negli 

ultimi secoli e adottare una ragionevole "mitezza". Ma soprattutto nei rapporti umani, interpersonali, sociali, la 

regola del rispetto e della non violenza, cioè la forza della verità contro ogni sopruso, è quella che può 

assicurare un futuro degno dell’uomo.  

Commento al Vangelo (http://ocarm.org) 
Il vangelo di oggi è composto da tre versetti (Mt 11,28-30) cha fanno parte di una breve unità letteraria, 

una delle più belle, in cui Gesù ringrazia il Padre per aver rivelato la saggezza del Regno ai piccoli e perché la 

nasconde ai dottori e ai saggi (Mt 11,25-30). Nel breve commento che segue includeremo tutta l’unità letteraria. 

Matteo 11,25-26: Solo i piccoli accettano e comprendono la Buona Novella del Regno. Gesù recita una 

preghiera: "Io ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e ai 

sapienti e le hai rivelate ai piccoli”. I saggi, i dottori di quell’epoca, hanno creato un sistema di leggi che 

imponevano al popolo in nome di Dio (Mt 23,3-4). Loro pensavano che Dio esigeva dalla gente queste 

osservanze. Ma la legge dell’amore, che Gesù ci ha rivelato, diceva il contrario. Ciò che importa per salvarci, 

non è ciò che facciamo per Dio, ma ciò che Dio, nel suo grande amore, fa per noi! Dio vuole misericordia e non 

sacrifici (Mt 9,13). La gente piccola e povera capiva questo modo di parlare di Gesù e si rallegrava. I saggi 

dicevano che Gesù era nell’errore. Non riuscivano a capire questo insegnamento. Sì, Padre, perché così ti è 

piaciuto! Piace al Padre che i piccoli capiscano il messaggio del Regno e che i saggi e i sapienti non lo 

capiscano! Se loro vogliono capirlo, devono diventare alunni dei piccoli! Questo modo di pensare e di 

insegnare scomoda la gente e cambia la convivenza. 

Matteo 11,27: L’origine della nuova Legge: il Figlio conosce il Padre. Quello che il Padre ci deve dire, 

lo ha consegnato a Gesù, e Gesù lo rivela ai piccoli, perché questi si aprano al suo messaggio. Gesù, il Figlio, 

conosce il Padre. Lui sa ciò che il Padre ci voleva comunicare, quando molti secoli or sono, consegnò la sua 

Legge a Mosè. Anche oggi, Gesù insegna molte cose ai poveri e ai piccoli e, attraverso di loro, a tutta la Chiesa. 

Matteo 11,28-30: L’invito di Gesù valido fino ad oggi. Gesù invita tutti coloro che sono stanchi ad 

andare da lui, e lui promette riposo. Nelle comunità attuali, noi dovremmo essere la continuazione di questo 

invito che Gesù rivolse alla gente stanca ed oppressa dal peso delle osservanze richieste dalle legge di purezza. 

Lui dice: “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore”. Molte volte, questa frase è stata manipolata, per 

chiedere alla gente sottomissione, mansuetudine e passività. Gesù vuole dire il contrario. Chiede alla gente di 

non ascoltare “i sapienti ed intelligenti”, i professori di religione dell’epoca e di cominciare ad imparare da lui, 

da Gesù, un uomo venuto dall’entroterra di Galilea, senza istruzione superiore, che si dice "mite ed umile di 

cuore". Gesù non fa come gli scribi che si esaltano con la loro scienza, ma si mette accanto alla gente sfruttata 

ed umiliata. Gesù, il nuovo maestro, sa per esperienza ciò che avviene nel cuore del popolo che soffre. Lui lo ha 

vissuto da vicino e lo ha conosciuto nei trent’anni di vita a Nazaret. 
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Come Gesù mette in pratica ciò che insegnò nel Discorso della Missione. Gesù ha una passione: 

annunciare la Buona Novella del Regno. Passione per il Padre e per la gente povera ed abbandonata della sua 

terra. Lì dove Gesù incontrava gente che lo ascoltava, Gesù trasmetteva la Buona Novella. In qualsiasi posto. 

Nelle sinagoghe durante la celebrazione della Parola (Mt 4,23). Nelle case degli amici (Mt 13,36). Andando 

lungo il cammino con i discepoli (Mt 12,1-8). Lungo le rive del mare, seduto in una barca (Mt 13,1-3). Sulla 

montagna, da dove proclamò le beatitudini (Mt 5,1). Nelle piazze e nelle città, dove la gente gli portava i malati 

(Mt 14,34-36). Anche nel Tempio di Gerusalemme, durante i pellegrinaggi (Mt 26,55)! In Gesù, tutto è 

rivelazione di ciò che portava dentro! Non solo annunciava la Buona Novella del Regno. Lui stesso era e 

continua ad essere un segno vivo del Regno. In lui appare evidente ciò che succede quando un essere umano 

lascia che Dio regni nella sua vita. Il vangelo di oggi rivela la tenerezza con cui Gesù accoglie i piccoli. Lui 

voleva che loro incontrassero riposo e pace. Per questa sua scelta, per i piccoli ed esclusi, Gesù fu criticato e 

perseguitato. Soffrì molto! Lo stesso avviene oggi. Quando una comunità cerca di aprirsi e di essere un luogo di 

accoglienza e di consolazione per i piccoli e gli esclusi di oggi che sono gli stranieri ed i migranti, molte 

persone non sono d’accordo e criticano.  

11 - Giovedì – 2° di Avvento 
Liturgia: Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

Fare silenzio per ascoltare la tenerezza di Dio 
Preparandoci al Natale ci farà bene fare un po’ di silenzio per ascoltare Dio che ci parla con la 

tenerezza di un papà e di una mamma. 

Prendendo spunto dalla lettura tratta dal profeta Isaia, il Papa sottolinea non tanto “quello che dice il 

Signore”, ma “come lo dice”. Dio ci parla come fanno un papà e una mamma con il loro bambino: “Quando il 

bambino fa un brutto sogno, si sveglia, piange … papà va e dice: non temere, non temere, ci sono io, qui. Così 

ci parla il Signore. ‘Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele’. Il Signore ha questo modo di 

parlarci: si avvicina … Quando guardiamo un papà o una mamma che parlano al loro figliolo, noi vediamo che 

loro diventano piccoli e parlano con la voce di un bambino e fanno gesti di bambini. Uno che guarda dal di 

fuori può pensare: ma questi sono ridicoli! Si rimpiccioliscono, proprio lì, no? Perché l’amore del papà e della 

mamma ha necessità di avvicinarsi, dico questa parola: di abbassarsi proprio al mondo del bambino. Eh sì: se 

papà e mamma gli parlano normalmente, il bambino capirà lo stesso; ma loro vogliono prendere il modo di 

parlare del bambino. Si avvicinano, si fanno bambini. E così è il Signore”.  

I teologi greci spiegavano questo atteggiamento di Dio con “una parola ben difficile: la synkatábasi”, 

ovvero “la condiscendenza di Dio che discende a farsi come uno di noi”: “E poi, il papà e la mamma dicono 

anche cose un po’ ridicole al bambino: ‘Ah, amore mio, giocattolo mio …’, e tutte queste cose. Anche il 

Signore lo dice: ‘Vermiciattolo di Giacobbe’, ‘tu sei come un vermiciattolo per me, una cosina piccolina, ma ti 

amo tanto’. Questo è il linguaggio del Signore, il linguaggio d’amore di padre, di madre. Parola del Signore? 

Sì, sentiamo quello che ci dice. Ma anche vediamo come lo dice. E noi dobbiamo fare quello che fa il Signore, 

fare quello che dice e farlo come lo dice: con amore, con tenerezza, con quella condiscendenza verso i fratelli”. 

Dio – ricordando l’incontro di Elia con il Signore - è come “la brezza soave”, o - come dice il testo 

originale – “un filo sonoro di silenzio”: così “si avvicina il Signore, con quella sonorità del silenzio propria 

dell’amore. Senza dare spettacolo”. E “si fa piccolo per farmi potente; Lui va alla morte, con quella 

condiscendenza, perché io possa vivere”:  

“Questa è la musica del linguaggio del Signore, e noi nella preparazione al Natale dobbiamo sentirla: ci 

farà bene sentirla, ci farà tanto bene. Normalmente, il Natale sembra una festa di molto rumore: ci farà bene 

fare un po’ di silenzio e sentire queste parole di amore, queste parole di tanta vicinanza, queste parole di 

tenerezza … ‘Tu sei un vermiciattolo, ma io ti amo tanto!’. Per questo. E fare silenzio, in questo tempo in cui, 

come dice il prefazio, noi siamo vigilanti in attesa”. (Papa Francesco, Avvento 2013) 

12 - Venerdì – 2° di Avvento - B.V. Maria di Guadalupe 
Liturgia: Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

I cristiani allergici ai predicatori criticano sempre, ma sono chiusi allo Spirito 
I cristiani allergici ai predicatori hanno sempre qualcosa da criticare, ma in realtà hanno paura di 

aprire la porta allo Spirito Santo e diventano tristi. 

Nel Vangelo del giorno, Gesù paragona la generazione del suo tempo a quei bambini sempre scontenti 

“che non sanno giocare con felicità, che sempre rifiutano l’invito degli altri: se suonano, non ballano; se 

cantano un canto di lamento, non piangono … nessuna cosa gli va bene”. Quella gente “non era aperta alla 
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Parola di Dio”. Il loro rifiuto “non è al messaggio, è al messaggero”. Rifiutano Giovanni Battista, che “non 

mangia e non beve” ma dicono che “è un indemoniato!”. Rifiutano Gesù, perché dicono che “è un mangione, 

un beone, amico di pubblicani e peccatori”. Hanno sempre un motivo per criticare il predicatore. 

“E loro, la gente di quel tempo, preferivano rifugiarsi in una religione più elaborata: nei precetti morali, 

come quel gruppo di farisei; nel compromesso politico, come i sadducei; nella rivoluzione sociale, come gli 

zeloti; nella spiritualità gnostica, come gli esseni. Erano con il loro sistema ben pulito, ben fatto. Ma il 

predicatore, no. Anche Gesù fa fare loro memoria: ‘I vostri padri hanno fatto lo stesso con i profeti’. Il popolo 

di Dio ha una certa allergia per i predicatori della Parola: i profeti, li ha perseguitati, li ha uccisi”. 

Queste persone, dunque, dicono di accettare la verità della rivelazione, “ma il predicatore, la 

predicazione, no. Preferiscono una vita ingabbiata nei loro precetti, nei loro compromessi, nei loro piani 

rivoluzionari o nella loro spiritualità” disincarnata. Sono quei cristiani sempre scontenti di quello che dicono i 

predicatori: 

“Questi cristiani che sono chiusi, che sono ingabbiati, questi cristiani tristi … non sono liberi. Perché? 

Perché hanno paura della libertà dello Spirito Santo, che viene tramite la predicazione. E questo è lo scandalo 

della predicazione, del quale parlava San Paolo: lo scandalo della predicazione che finisce nello scandalo della 

Croce. Scandalizza che Dio ci parli tramite uomini con limiti, uomini peccatori: scandalizza! E scandalizza di 

più che Dio ci parli e ci salvi tramite un uomo che dice che è il Figlio di Dio ma finisce come un criminale. 

Quello scandalizza”. “Questi cristiani tristi non credono nello Spirito Santo, non credono in quella libertà che 

viene dalla predicazione, che ti ammonisce, ti insegna, ti schiaffeggia, pure; ma è proprio la libertà che fa 

crescere la Chiesa”. 

“Vedendo questi bambini che hanno paura di ballare, di piangere, paura di tutto, che chiedono 

sicurezza in tutto, penso a questi cristiani tristi che sempre criticano i predicatori della Verità, perché hanno 

paura di aprire la porta allo Spirito Santo. Preghiamo per loro, e preghiamo anche per noi, che non 

diventiamo cristiani tristi, tagliando allo Spirito Santo la libertà di venire a noi tramite lo scandalo della 

predicazione”. (Papa Francesco, Avvento 2013) 

13 - Sabato – 2° di Avvento - S. Lucia (m)  

Liturgia: Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

Riflessione (http://www.ocarm.org) 
I discepoli hanno appena visto Mosè ed Elia dinanzi a Gesù nella trasfigurazione sulla montagna (Mt 

17,3). La gente in generale credeva che Elia doveva ritornare per preparare la venuta del Regno. Diceva il 

profeta Malachia: “Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, 

perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri; così che io venendo non colpisca 

il paese con lo sterminio!” (Ml 3,23-24; cf. Eccli 48,10). I discepoli vogliono sapere: "Cosa significa l’insegna-

mento dei dottori della Legge, quando dicono che Elia deve venire prima?" Poiché Gesù, il messia, era già lì, 

era già arrivato, ed Elia non era ancora venuto. Qual è il valore di questo insegnamento del ritorno di Elia?  

Gesù risponde: “Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, l’hanno trattato come hanno voluto. 

Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro”. Ed allora i discepoli compresero che Gesù parlava 

di Giovanni Battista.   

In quella situazione di dominazione romana che disintegrava il clan e la convivenza familiare, la gente si 

aspettava che Elia ritornasse per ricostruire le comunità: ricondurre il cuore dei genitori verso i figli ed il cuore 

dei figli verso i genitori. Era questa la grande speranza della gente. Anche oggi, il sistema neoliberale del 

consumismo disintegra le famiglie e promuove la massificazione che distrugge la vita.  

Ricostruire e rifare il tessuto sociale e la convivenza comunitaria delle famiglie è pericoloso, perché mina 

la base del sistema di dominazione. Per questo fu ucciso Giovanni Battista. Lui aveva un progetto di riforma 

della convivenza umana (cf. Lc 3,7-14). Svolgeva la missione di Elia (Lc 1,17). Per questo fu ucciso. 

Gesù continua la stessa missione di Giovanni: ricostruire la vita in comunità. Poiché Dio è Padre, noi 

siamo tutti fratelli e sorelle. Gesù riunisce due amori: amore verso Dio ed amore verso il prossimo e gli da 

visibilità nella nuova forma di convivenza. Per questo, come Giovanni, anche lui fu messo a morte. Per questo, 

Gesù, il Figlio dell’Uomo, sarà condannato a morte. 


