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«Noi non siamo Dio. La terra ci 
precede e ci è stata data.» 
(Laudato Sì, n° 67)

«Ci sono momenti nei quali in 
modo ancora più forte siamo 
chiamati a tenere fisso lo sguardo 
sulla misericordia per diventare 
noi stessi segno efficace dell’agire 
del Padre.» 
(Misericordiae Vultus, n° 3)

«La vocazione della Chiesa, del 
resto, si gioca tutta in uscita e il 
Regno di Dio lo si costruisce 
lavorando anche per il bene 
comune, da cittadini attivi e 
cristiani coerenti.» 
(Dar da bere agli assetati, pag. 3)

«Napoli è una città viva: officina di 
idee e di possibile cambiamento che 
è il sale, l’essenza e il sapore di una 
vera metropoli.» 
(Dar da bere agli assetati, pag. 8)



Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«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 vicina.

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’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 

abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché 

abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire 

davanti al Figlio dell’uomo».
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Riflettiamo con… 

La prima parte del brano contiene vocaboli 

che possono incutere un certo timore: segni che generano paura, 

ansia e angoscia per cataclismi naturali ... Noi però stiamo saldi 

nella fede, non diamo retta ai “profeti di sventura” che vedono 

dappertutto i segni della fine del mondo, anche ai nostri giorni. 

Gesù ci sta introducendo non alla fine, ma a un inizio nuovo e 

luminoso, carico di speranza: «Vedranno il Figlio dell’uomo venire su 

una nube con grande potenza e gloria. La seconda parte del brano 

non contraddice la prima, anche se introduce il tema del giudizio di 

Dio su ciascuno di noi. San Giacomo ci assicura che si tratta di un 

giudizio di misericordia (Gc 2,13); occorre però stare attenti, vegliare 

sul nostro “fare” quotidiano. Esso deve continuamente ispirarsi alla 

parola di Gesù, al suo fare, al suo essere radicato nella volontà del Padre. Questo brano di 

Vangelo è per noi un prezioso avvertimento: siamo invitati a superare e vincere ogni 

distrazione nelle questioni importanti della vita. 

Questa è dono, è affidamento di una responsabilità: dobbiamo riconoscervi in ogni istante la 

presenza di una salvezza che possiamo e dobbiamo annunciare, sino ai confini della terra, 

ciascuno secondo la vocazione che gli è data: è la nuova e straordinaria notizia del Vangelo.

(Mons. Dionigi Tettamanzi, Cardinale e Arcivescovo Emerito di Milano)



In cammino verso Cracovia

Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie 

venerata dal popolo di Dio nel santuario di Cracovia a Lui dedicato,

vi aspetta. Lui si fida di voi e conta su di voi! Ha tante cose importanti

da dire a ciascuno e a ciascuna di voi… Non abbiate paura di fissare 

i suoi occhi colmi di amore infinito nei vostri confronti e lasciatevi 

raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto a perdonare ogni vostro peccato, uno 

sguardo capace di cambiare la vostra vita e di guarire le ferite delle vostre anime, uno 

sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei vostri giovani cuori: sete di amore, 

di pace, di gioia, e di felicità vera. Venite a Lui e non abbiate paura! Venite per dirgli 

dal profondo dei vostri cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi toccare dalla sua 

misericordia senza limiti per diventare a vostra volta apostoli della misericordia 

mediante le opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo ferito dall’egoismo, 

dall’odio, e da tanta disperazione.Portate la fiamma dell’amore misericordioso di Cristo –

di cui ha parlato san Giovanni Paolo II – negli ambienti della vostra vita quotidiana e 

sino ai confini della terra. In questa missione, io vi accompagno con i miei auguri e le 

mie preghiere, vi affido tutti a Maria Vergine, Madre della Misericordia, in quest’ultimo 

tratto del cammino di preparazione spirituale alla prossima GMG di Cracovia, e vi 

benedico tutti di cuore. 
(Messaggio del santo padre Francesco 

per la XXXI  giornata  mondiale della  gioventù 2016)

















«È giunto di nuovo per la Chiesa il 
tempo di farsi carico dell’annuncio 
gioioso del perdono. È il tempo del 
ritorno all’essenziale per farci carico 
delle debolezze e delle difficoltà dei 
nostri fratelli. Il perdono è una forza 
che risuscita a vita nuova e infonde 
il coraggio per guardare al futuro 
con speranza.» 
(Misericordiae Vultus, n° 10)

«E nel deserto c’è bisogno 
soprattutto di persone di fede che, 
con la loro stessa vita, indichino la 
via verso la Terra promessa e così 
tengono viva la speranza.» 
(Evangelii Gaudium, n° 86)

«Nel deserto della nostra vita il 
Signore offre ancora la sua acqua. 
Nel deserto della nostra città, Egli 
può intervenire come fonte che 
disseta e dà vita.» 
(Dar da bere agli assetati, pag. 12)

«Tutto l’universo materiale è un 
linguaggio dell’amore di Dio, del suo 
affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, 
montagne, tutto è carezza di Dio.» 
(Laudato Sì, n° 84)
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Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6)

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre 

Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca

della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e 

della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i 

sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 

Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli 

oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!

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!».



Riflettiamo con… 

Per l'Evento più straordinario, pensato da Dio per noi,  

mandare suo Figlio, fatto carne come uno di noi, per salvarci 

con la parola, i fatti e soprattutto la morte in croce, dono 

supremo dell'amore, sceglie un uomo, Giovanni il Battista, 

che nel deserto si prepara per la missione che Dio gli ha conferito 

dall'eternità. Le parole del Battista non lasciano spazio ad equivoci 

o titubanze. E' un richiamo breve, ma incisivo ed efficace, che scuote 

le coscienze, esige un cambiamento radicale, se si vuole fare strada 

all'opera che Dio, per mezzo di Suo Figlio Gesù, vuole compiere nella 

nostra vita, nella storia dell'umanità. E l'Avvento è proprio il tempo della 

preparazione a tutto questo.

Oggi le parole di Giovanni il Battista sono rivolte direttamente a noi.

Siamo pronti ad ascoltarlo o corriamo il rischio di farci rintronare dall'urlo del 

consumismo, dal chiasso del mondo, che trasformano la venuta di Gesù solo in 

un'occasione profana per fare una festa, che finisce il giorno dopo?

Ascoltiamo Giovanni, prepariamoci, siamo vigilanti, per essere pronti ad 

accogliere Gesù, l'unica ragione e l'unico senso profondo dell'esistenza di ogni 

uomo. 

(Mons. Antonio Riboldi, Vescovo Emerito di Acerra )



In cammino verso Cracovia

La misericordia di Dio è molto concreta e tutti siamo chiamati 

a farne esperienza in prima persona. Quando avevo diciassette anni,

un giorno in cui dovevo uscire con i miei amici, ho deciso di passare 

prima in chiesa. Lì ho trovato un sacerdote che mi ha ispirato una 

particolare fiducia e ho sentito il desiderio di aprire il mio cuore nella

Confessione. Quell’incontro mi ha cambiato la vita! Ho scoperto che 

quando apriamo il cuore con umiltà e trasparenza, possiamo contemplare 

in modo molto concreto la misericordia di Dio. Ho avuto la certezza che 

nella persona di quel sacerdote Dio mi stava già aspettando, prima che 

io facessi il primo passo per andare in chiesa. Noi lo cerchiamo, ma Lui 

ci anticipa sempre, ci cerca da sempre, e ci trova per primo. 

E tu, caro giovane, cara giovane, hai mai sentito posare su di te questo sguardo 

d’amore infinito, che al di là di tutti i tuoi peccati, limiti, fallimenti, continua a fidarsi 

di te e guardare la tua esistenza con speranza? Sei consapevole del valore che hai al 

cospetto di un Dio che per amore ti ha dato tutto? Come ci insegna san Paolo, «Dio 

dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, 

Cristo è morto per noi» (Rm 5, 8). Ma capiamo davvero la forza di queste parole?

(Messaggio del santo padre Francesco 
per la XXXI giornata mondiale della gioventù 2016)





Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 

saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?». 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. 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: nulla è impossibile a Dio».

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Pronunciare il 
proprio Sì al 
progetto di Dio
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Riflettiamo con … 
Cari fratelli e sorelle,buongiorno! Buona festa! Il messaggio dell’odierna festa 

dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria si può riassumere con queste 

parole: tutto è dono gratuito di Dio,tutto è grazia, tutto è dono del suo amore 

per noi. L’Angelo Gabriele chiama Maria «piena di grazia» (Lc 1,28): 

L’atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che l’essere viene prima del fare, e 

che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. E’ Lui che fa 

in noi tante meraviglie. 

Maria è ricettiva, ma non passiva. Come, a livello fisico, riceve la potenza dello 

Spirito Santo ma poi dona carne e sangue al Figlio di Dio che si forma in Lei, così, 

sul piano spirituale, accoglie la grazia e corrisponde ad essa con la fede. Per questo 

sant’Agostino afferma che la Vergine «ha concepito prima nel cuore che nel grembo» 

(Discorsi, 215, 4).

Ha concepito prima la fede e poi il Signore. Di fronte all’amore, di fronte alla 

misericordia, alla grazia divina riversata nei nostri cuori, la conseguenza che 

s’impone è una sola: la gratuità. Nessuno di noi può comperare la salvezza! La 

salvezza è un dono gratuito del Signore, un dono gratuito di Dio che viene in noi e 

abita in noi. Come abbiamo ricevuto gratuitamente, così gratuitamente siamo 

chiamati a dare (cfr Mt 10,8).

(SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
PAPA FRANCESCO ANGELUS Piazza San Pietro Lunedì, 8 dicembre 2014)













«Abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, di 
serenità e di pace. È condizione della 
nostra salvezza.» 
(Misericordiae Vultus, n° 2)

«Insieme a tutte le creature, 
camminiamo su questa terra 
cercando Dio, perché «se il mondo 
ha un principio ed è stato creato, 
cerca chi lo ha creato, cerca chi gli 
ha dato inizio, colui che è il suo 
Creatore».Camminiamo cantando! 
Che le nostre lotte e la nostra 
preoccupazione per questo pianeta 
non ci tolgano la gioia della 
speranza.» (Laudato Sì, n° 244)

«Nella città dove abitiamo, siamo 
chiamati a diventare il racconto della 
tenerezza di Dio, della sua vigorosa, 
irriducibile tenerezza: quella che 
rifulge di particolare splendore in 
Maria, che il popolo cristiano non 
cessa d’invocare “Madre della 
misericordia”.» 
(Dar da bere agli assetati, pag. 31)

«Se non siamo convinti, guardiamo 
ai primi discepoli, che 
immediatamente dopo aver 
conosciuto lo sguardo di Gesù, 
andavano a proclamarlo pieni di 
gioia: “Abbiamo incontrato il 
Messia” (Gv 1,41). La samaritana, 
non appena terminato il suo 
dialogo con Gesù, divenne 
missionaria, e molti samaritani 
credettero in Gesù «per la parola 
della donna.» 
(Evangelii Gaudium, n° 120)



Sono assetato di gioia. La cerco. Faccio nottate per cercarla. 

Spesso mi sento deluso perché pensavo di averla trovata… poi… 

peggio di prima. Quando sono con gli altri avverto che anche in 

loro c’è questa sete. La domanda è la stessa: chi mi darà 

finalmente una, un po’ di acqua buona, una buona notizia che mi 

porta gioia? Devo confessare: qualche volta, per soddisfare questa 

sete di gioia, mi accontento di molto meno. Prendo qualche 

surrogato di gioia che non mi soddisfa per niente.. anzi, spesso, 

mi lascia con l’amaro in bocca. Giovanni mi fa capire che la gioia, 

quella vera, quella cristiana non è un fatto solo interiore e non la 

si deve confondere con l’emozione o un “sentire umorale”. La gioia 

è il frutto di un incontro, di una relazione con Gesù. E’ il frutto 

della condivisone con l’altro. C’è tanta sete in giro. Condividere è 

“esistere per l’altro”. La proposta è concreta: essere se stessi 

lasciando agli altri di essere se stessi. Questo ci prepara 

all’incontro con Gesù. Gesù è la vera fonte della gioia, la vera 

acqua che disseta per sempre.  

(Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli)
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Dal Vangelo secondo Luca (3,10-18)

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 

«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, 

ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 

«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: 

«Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 

Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 

accontentatevi delle vostre paghe».

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 

fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 

che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento 

nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.



Riflettiamo con… 

Altro che domenica della gioia! Se l’uomo fosse in grado di fare 

delle parole del Battista il manifesto programmatico della propria 

quotidianità ci ritroveremmo catapultati nell’eternità della gioia! 

Condividere con chi ha meno, rifuggire il guadagno 

turpe e disonesto, fare del rispetto reciproco e del bando di ogni 

violenza la propria regola relazionale, sapersi accontentare: sul serio 

l’apostolo Paolo non avrebbe più motivo 

di esortarci ad essere sempre lieti, perché la gioia sarebbe elemento 

imprescindibile del vivere umano. Siamo stati battezzati in Spirito Santo e fuoco, 

secondo la profezia di Giovanni, eppure sempre più spesso le cronache ci parlano 

di un mondo non riscaldato dal fuoco dell’Amore né accarezzato dalla brezza 

dello Spirito. Il nostro Dio è un amante discreto, che continua a sussurrare al 

nostro cuore, spesso frastornato dalle urla dell’egoismo, parole di giovane 

tenerezza: ascoltiamolo, anche oggi che ci parla dalla bocca del Battista. Sarà 

“civiltà dell’amore” in cui rallegrarsi, sempre!

(Mons. Salvatore Angerami, Vescovo Ausiliare di Napoli )



In cammino verso Cracovia

Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca possiamo trovare le 

tre parabole della misericordia: quella della pecora smarrita, 

quella della moneta perduta e quella conosciuta come la parabola 

“del figlio prodigo”. In queste tre parabole ci colpisce la gioia di Dio, 

la gioia che Egli prova quando ritrova un peccatore e lo perdona. 

Sì, la gioia di Dio è perdonare! Qui c’è la sintesi di tutto il Vangelo. 

«Ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perduta; 

ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo 

idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio non ci dimentica, 

il Padre non ci abbandona mai. E’ un padre paziente, ci aspetta sempre! 

Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando ritorniamo 

a Lui, ci accoglie come figli, nella sua casa, perché non smette mai, 

neppure per un momento, di aspettarci, con amore. E il suo cuore è in festa 

per ogni figlio che ritorna. E’ in festa perché è gioia. Dio ha questa gioia, 

quando uno di noi peccatore va da Lui e chiede il suo perdono».

(Messaggio del santo padre Francesco 
per la XXXI giornata mondiale della gioventù 2016)













Dal Vangelo secondo Luca 1,5-25 (forma breve)

In quel tempo, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali 
davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte,di
entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Apparve 
a lui un angelo del Signore. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu 
preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua 
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e 
tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si 
rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al 
Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito 
Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d'Israele al 
Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza 
di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla 
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». 
Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono 
vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono 
Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a 
portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai 
parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai 
creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo».
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Nonostante abbia pregato e la sua preghiera sia stata 
esaudita, Zaccaria cerca ancora un segno, un perché a quanto 
sta accadendo. Spesso si tenta di dare un risposta attraverso la 

mente umana a ciò che sono i "miracoli" di Dio, poi però restiamo muti, in silenzio, 
sbalorditi e senza parole. Non sempre c'è una spiegazione a tutto. 

Il Signore legge la preghiera nel cuore di Zaccaria e la esaudisce  e, allo stesso modo, 
legge le preghiere nei nostri cuori; non c'è da domandarsi il come, il quando e il perché, 

semplicemente credi nella tua preghiera ed essa sarà esaudita.

Credi nella tua 
preghiera ed essa 
sarà esaudita.





«La testimonianza di fede che ogni 
cristiano è chiamato ad offrire, implica 
affermare come san Paolo: “Non ho certo 
raggiunto la mèta, non sono arrivato alla 
perfezione; ma mi sforzo di correre per 
conquistarla ... corro verso la mèta”.» 
(Evangelii Gaudium, n° 121)

«Mentre possiamo fare un uso 
responsabile delle cose, siamo 
chiamati a riconoscere che gli altri 
esseri viventi hanno un valore 
proprio di fronte a Dio e “con la 
loro semplice esistenza lo 
benedicono e gli rendono gloria”.» 
(Laudato Sì, n° 69)

«Non cadiamo nell’indifferenza che 
umilia, nell’abitudinarietà che 
anestetizza l’animo e impedisce di 
scoprire la novità, nel cinismo che 
distrugge. Apriamo i nostri occhi per 
guardare le miserie del mondo, le 
ferite di tanti fratelli e sorelle privati 
della dignità, e sentiamoci provocati 
ad ascoltare il loro grido di aiuto.» 
(Misericordiae Vultus, n° 15)

«La sfida maggiore, però, consiste 
nell’accompagnare chi ha sete e aiutarlo a 
scavare un pozzo, in modo che in futuro non 
abbia più sete e non permanga nella 
condizione di sudditanza sociale e 
psicologica.» 
(Dar da bere agli assetati, pag. 21)
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Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 

la regione montuosa, in una città di Giuda.

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 

nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 

il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 

orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».



Riflettiamo con…

Nell'ultimo tratto di strada verso Natale ci fa da guida santa Maria, 

una ragazza gravida di Dio, incinta di luce. Maria si mise in viaggio 

in fretta. L'amore ha sempre fretta. È sempre in ritardo sulla fame 

di abbracci. Va leggera, portata dal futuro che è in lei, e insieme pesante 

di vita nuova. Quel peso che mette le ali e fa nascere il canto. 

Una giovane donna aperta, che emana libertà e giovinezza. Entrata nella 

casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E l'anziana, anche lei colma di una vita impensabile, è 

riempita di Spirito, perché Maria porta Dio con sé e contagia d'assoluto chiunque incontra: 

benedetta tu fra le donne, che sono tutte benedette. 

E dove Dio giunge, c'è un sussulto del cuore, come per il piccolo Giovanni; dove Dio giunge 

scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga dall'alto, che produce crescita 

d'umano e moltiplicazione di vita, in tutte le sue forme. M'incanta che la presenza di Dio 

produca poi l'effetto di una forza di vita. Questo è il Vangelo che, raccontando la visita di 

Maria ad Elisabetta, racconta anche che tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il 

passo di Dio. Ognuno portatore di Dio, perché Dio cerca madri per incarnarsi ancora.Il

Natale è certezza e memoria che c'è della santità in ogni carne, che ogni corpo è una 

finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo del 

suo cuore batte un altro cuore, e non si spegnerà più. 

(Padre Ermes Ronchi, frate dell'Ordine dei Servi di Santa Maria)



In cammino verso Cracovia

A me piace sempre associare le Beatitudini evangeliche al capitolo 

25 di Matteo, quando Gesù ci presenta le opere di misericordia e 

dice che in base ad esse saremo giudicati. Vi invito perciò a riscoprire 

le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare 

da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, 

assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. 

E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i 

dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 

afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, 

pregare Dio per i vivi e per i morti. Come vedete, la misericordia non 

è “buonismo”, né mero sentimentalismo. Qui c’è la verifica dell’autenticità 

del nostro essere discepoli di Gesù, della nostra credibilità in quanto 

cristiani nel mondo di oggi.

A voi giovani, che siete molto concreti, vorrei proporre per i primi sette mesi del 2016 

di scegliere un’opera di misericordia corporale e una spirituale da mettere in pratica 

ogni mese.

(Messaggio del santo padre Francesco 
per la XXXI giornata mondiale della gioventù 2016)



Dal Vangelo secondo Luca 1,39-45 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
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Una delle riflessioni più diffuse su questo brano è quella di vedere il cammino di Maria nell'andare verso 
Elisabetta come un cammino di maturazione nella fede. Questo tipo di lettura può essere estesa 

inserendo in essa anche il momento in cui Maria si trova davanti Elisabetta. È da chiedersi infatti quali 
fossero i pensieri della madre di Dio durante il viaggio e se mai avesse pensato un discorso da fare alla 
cugina. Presupponendo ciò si può affermare che se Maria ha scelto di raggiungere in fretta la casa di 

Zaccaria lo ha fatto con un'unica intenzione: avere qualcuno con cui confrontarsi e confidarsi. Elisabetta 
può quindi essere vista come l'amica, la confidente o addirittura la madre spirituale della giovane. 
Sembrerebbe una forzatura eppure è lei che ponendo la domanda giusta aiuta Maria a prendere 

consapevolezza del dono ricevuto da Dio. Anche noi abbiamo amici, conoscenti o persone che per qualche 
motivo scelgono di affidarsi al nostro ascolto e a i nostri consigli, perciò sul modello di Elisabetta 

impariamo a porre le domande giuste e a riconoscere non solo i doni che Dio compie in noi, ma anche 
quelli che compie negli altri.

Riconoscere ciò 
che Dio compie in 
te e negli altri



Dal Vangelo secondo Luca (1,46-55)

In quel tempo, Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
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Cristo desidera 
vivere in ciascuno 

di noi

Riflessione
Nel cantico della Vergine il verbo magnificare, tradizionalmente inteso nel suo senso di 

"lodare, esaltare", traduce in realtà in greco una forma della radice ebraica che significa 
"rendere grande" e, quindi, "far crescere" riferito alla cura dei bambini. Così anche 

l'espressione "anima mia" in ebraico è usato come sinonimo del pronome di prima persona 
singolare "io". Dunque l'espressione "l'anima mia magnifica il Signore" potrebbe essere resa 
con "io faccio crescere il Signore". Infatti, Maria in risposta al saluto di Santa Elisabetta, 
che la chiama "Madre del Signore", riconosce il grande mistero che si sta realizzando nel suo 
grembo. Quindi siamo invitati come Maria ad accogliere Cristo dentro di noi, farlo crescere 
con il maturare della fede ed annunciare a chi saremo inviati "Sono qui perché Cristo vive in 

me e desidera vivere anche in te!"



Dal Vangelo secondo Luca 1,57-66

In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e 
diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e 
si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e 
volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma 
sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami 
con questo nome». 
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il 
suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la 
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la 
regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste 
cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano 
del Signore era con lui.

M
e
r
c
o
le
d
ì 2
3
 D
ic
e
m
b
r
e
 

M
e
r
c
o
le
d
ì 2
3
 D
ic
e
m
b
r
e
 

M
e
r
c
o
le
d
ì 2
3
 D
ic
e
m
b
r
e
 

M
e
r
c
o
le
d
ì 2
3
 D
ic
e
m
b
r
e
 

2
0
1
5

2
0
1
5

2
0
1
5

2
0
1
5

Ri-conosco e sono 
ri-conoscente per 
le persone che 
nella mia vita sono 
espressione della 
Grazia  
di Dio.

Riflessione
Il Signore bussa alla nostra porta 

per rivoluzionare la nostra vita…anche se non sempre siamo pronti 
per aprirgli ci chiama. Quando però ri-conosciamo il progetto di 
felicità che ha per noi, non possiamo che scegliere di seguirlo e 

benedirlo per la sua presenza reale nella nostra vita.



Dal Vangelo secondo Luca 1,67-69

In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo 
e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall’alto,
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace».
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Senza pensare a nulla, 
ritagliamo una mezz’ora 
di questa giornata alla 
riflessione 
personale. 

Riflessione
Tenerezza e misericordia: un bambino è sempre segno di tenerezza 
infinita. Un bambino riesce a diventare strumento di misericordia 
con il suo semplice essere. Dio desidera venire sulla terra come 

bambino per lanciare subito a tutti il suo messaggio in modo chiaro: 
essere tenero e misericordioso.  Viviamo al meglio questa viglia di 

Natale.  



Siamo al termine del nostro cammino verso il 
Natale: in luoghi e momenti diversi abbiamo 
condiviso riflessioni e preghiere!
Sorso dopo sorso, abbiamo riempito le “anfore” 
dei nostri cuori di speranza, gioia passando, 
forse, anche attraverso qualche difficoltà.
Siamo pronti ad “accogliere” quel Bambino che 
ha cambiato la Storia dell’Umanità e, in essa, la 
nostra, quel Bambino, sorgente di acqua viva.
Non può mancare un grazie sentito a tutti coloro 
che hanno collaborato all’idea, alla stesura, alla 
grafica, alla realizzazione dei video e al 
passaparola del sussidio perché, nonostante 
qualche imprevisto, non hanno mai desistito dal 
progetto. 
Buona Vigilia e buon Natale

L’equipe di Pastorale Giovanile di Napoli




