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Un evento ci abita 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Dio decide di abitare la storia, la mia storia, la nostra storia, una storia precisa, dettagliata a cui vuole 

intrecciarsi 

• Dio ci cerca li dove siamo, anche oggi, ancora oggi, per fare qualcosa di nuovo…questo è il senso 

dell’Avvento e del Natale (…una terza venuta sospesa tra due…) 

• Noi che siamo “impicciati” (promessi o schiavi) nelle nostre cose 

• Ci cerca anche  se non siamo perfetti: Giovanni è un folle, Maria una ragazzina, i primi a vederlo dei “sporchi 

ed impuri pastori”, Tamar e Raab due prostitute nella sua genealogia e Re Davide che ha avuto 

atteggiamenti anche poco regali 

Ci abita con un senso 
 

 

 

 

 

 

• Per eliminare da noi la paura e dirci che nella fiducia con Lui tutto ciò che umanamente non vale nulla può 

prendere valore, ciò che le nostre menti vedono impossibile può diventare possibile 

• Che i segni migliori sono i più piccoli e sino a quando ti ostini a cercare la rivoluzione del cambiamento e la 

felicità nelle cose eclatanti non la troverai…la fragilità di un bambino è il segno…e di chi sa dipendere, non è 

onnipotente 

• La nostra umanità si riempie di divinità…il nostro nulla si riempie del senso di tutte le cose 

• Per portarci “gloria” e “pace”…riempire questa umanità di novità, speranza, di senso perduto. 

• Per dirci che non possiamo più stare zitti, siamo “voce che grida nel deserto”, figli della Parola che si fa 

carne…e la Parola non può stare zitta e ferma 

Ci abita con uno stile 
 

 

 

 

Luca 3, 1-3 

Nell’anno quindicesimo 

dell'impero di Tiberio 

Cesare, mentre Ponzio 

Pilato era governatore della 

Giudea, Erode tetrarca della 

Galilea, e Filippo, suo 

fratello, tetrarca dell'Iturea e 

della Traconìtide, e Lisània 

tetrarca dell'Abilene, 
2
sotto i 

sommi sacerdoti Anna e 

Caifa, la parola di Dio venne 

su Giovanni, figlio di 

Zaccaria, nel deserto.  

Luca 1 26-28 

Nel sesto mese, l'angelo 

Gabriele fu mandato da 

Dio in una città della 

Galilea, chiamata 

Nàzaret, 
27

a una vergine, 

promessa sposa di un 

uomo della casa di Davide, 

di nome Giuseppe. La 

vergine si chiamava 

Maria. 
28

Entrando da lei, 

disse: "Rallégrati, piena di 

grazia: il Signore è con te". 

Luca 2, 2-7 

Questo primo censimento fu fatto quando 

Quirinio era governatore della Siria. 3Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella 

propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, 

dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città 

di Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 

Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, 

sua sposa, che era incinta. 6Mentre si 

trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 

giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 

mangiatoia, perché per loro non c'era posto 

nell'alloggio. 

Matteo 1,1-6 

Genealogia di Gesù Cristo, 

Figlio di Davide. Abramo 

generò Isacco, Isacco generò 

Giacobbe, Giacobbe generò 

Giuda e i suoi fratelli, 3Giuda 

generò Fares e Zara da 

Tamar, Fares generò Esrom, 

Esrom generò Aram, 4Aram 

generò Aminadàb, Aminadàb 

generò Naassòn, Naassòn 

generò Salmon, 5Salmon 

generò Booz da Racab, Booz 

generò Obed da Rut, Obed 

generò Iesse, 6Iesse generò il 

re Davide. 

Luca 3, 1-4 

Voce di uno che grida 

nel deserto:  

Preparate la via del 

Signore, 

raddrizzate 

i suoi sentieri!  

 

Luca 1 35-37 

Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 

coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 

nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. 
36

Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 

sua vecchiaia ha concepito anch'essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 

detta sterile: 
37

nulla è impossibile a Dio". 

Luca 2, 9-14 

Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore 
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 

10
ma 

l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: 

11
oggi, nella città di Davide, è 

nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
12

Questo per voi 
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in 
una mangiatoia". 

13
E subito apparve con l'angelo una 

moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 
che egli ama". 
 

Luca 3, 5-6 Ogni burrone sarà 

riempito, ogni monte e ogni colle 

sarà abbassato; le vie tortuose 

diverranno diritte e quelle 

impervie, spianate.  Ogni uomo vedrà 

la salvezza di Dio!  

Giovanni 1, 14 

E il Verbo si fece 
carne 
e pose la sua tenda 
in mezzo a noi 
 

Filippesi 1,4-6.8-11. 
Pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo 
della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal primo 
giorno fino al presente. E perciò prego che la vostra carità si 
arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di 
discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio 
 

 



• E’ lo stile dell’abbassamento (Kenosis) e della tenda. Dio si abbassa nel profondo del nostro umano distrutto 

per risollevarlo. Lo fa da nomade, non con dimora fissa, ma con lo stile della tenda, capace di seguire l’uomo 

li dove occorre non con staticità 

• Per preparare e vivere ciò occorre riempire burroni, abbassare colli, drizzare vie impervie. Dio riempie i burroni 

della nostra fragilità, abbassa i colli della nostra umanità che si crede onnipotente, drizza le strade delle 

cavolate che facciamo….perchè noi possiamo riempire i burroni del nostro egoismo, abbassare i colli della 

superbia, drizzare le strade di ricerca verso i fratelli. 

• Riconnetterci con gli altri (del Padre Nostro e non solo mio) in una cooperazione, non in “ditta individuale”, in 

un amore che cresce che diventa fiducia, capacità di fare sempre meglio, di capire le cose e le situazioni  

 
Per un’altra strada 

 

 

 

 

• Oggi tantissimi “Erode” vogliono ingannare i nostri bisogni, farci credere altre cose, giocare sulla nostra fragilità 

• L’Adorazione è l’antidoto al non lasciarsi piegare da altri padroni (solo Lui è mio Signore non piego le ginocchia 

davanti ad altri). Adorazione è “prostrarsi”……Adorazione è intimità, portare alla bocca, baciare. 

• La comprensione ci fa andare per altre strade. Il coraggio di cambiare rotta( la metanoia) , convertire, scoprire 

percorsi nuovi. 

UN NUOVO STILE PER NOI  
Abitare le relazioni 

• Il vizio della superba ci pone sempre un gradino sopra, siamo sempre migliori di altri, generando anche il vizio 

dell’ira. “ Non ci fa bene guardare dall’alto in basso, assumere il ruolo di giudici spietati, considerare gli altri 

come indegni e pretendere continuamente di dare lezioni. Questa è una sottile forma di violenza.” (Papa 

Francesco, Gaudete et Exsultate, 117) 

• L’altro non è sopra me, non è sotto me, è un mio simile, non un nemico, non un contrasto, non un 

opposto…ma un dono, un completamento. 

• Io mi prendo cura dell’altro…abbassandomi e cercandolo per primo dove ha necessità di essere 

cercato.(Cfr Papa Francesco Evangelii Gaudium, 98-101) 

Abitare la Comunità 
L’attenzione nutre ogni cosa. La Comunità è il luogo in cui posso dare attenzione alle piccole cose, fuori dai 

riflettori. Senza attenzione alle piccole cose ci riempiano solo di luccichi inutili che rischiano di alimentare solo il 
nostro egoismo ed il nostro narcisismo.  
“La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli 
quotidiani. Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari. Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino 
in una festa. Il piccolo particolare che mancava una pecora. Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due 
monetine. Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda. Il piccolo particolare di chiedere 
ai discepoli di vedere quanti pani avevano. Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia 

mentre aspettava i discepoli all’alba” (Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, 143-144) 

 
Abitare la Città 
No al compromesso � No indifferenza (Soffrire con gli altri Cfr Benedetto XVI  in Spe Salvi n. 39) �  Si alla logica 
dell’attenzione al più fragile � Si ad una giustizia che crea equità e non uguaglianza � Si ad un pensiero forte 
capace di critica �Si ad adulti che fanno ciò che dicono � Si allo stile dei profeti di speranza e non dei profeti 

di sciagura (Dottrina Sociale della Chiesa) 

IL METODO DELL’ABITARE  (cfr Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 217)237) 
• Il tempo è superiore allo spazio 
• L’unità prevale sul conflitto 
• La realtà è superiore all’idea 
• Il tutto è superiore alla parte 

 
QUALCHE DOMANDA: Pensando al Natale riesco a pensare ad una persona verso cui “abbassarmi” 
per generare speranza? Riesco a pensare ad un burrone che ho creato nella Comunità che devo 
colmare io? Posso pensare un’atteggiamento da rinnovare per vivere la mia Città? 

Matteo 2,1.12 
[…] Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 8e 
li inviò a Betlemme dicendo: "Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch'io venga ad adorarlo". […] Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati 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. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 
 


