DOMENICA 19 dicembre 2021
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
Michea 5,1-4a; Salmo 79; Lettera agli Ebrei 10,5-10; Luca 1,39-45

Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro
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. (...)

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. Il suo
cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei:
«gli innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della
madre percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello alla danza, una tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non è più al tempio, è lì,
nella carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella
carne di due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono
fragili, o corrotti, o mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili).
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da
una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a
chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio
mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza.
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su
tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati
nel mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la
prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria:
la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di
fiorire, sotto il sole di Dio.
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di
salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova, che balza su
dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo:
una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi
consegna cose che neppure osavo pensare.
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo
del mio cuore palpita un altro cuore che – come nelle madri in attesa – batte appena sotto il mio.
E lo sostiene. E non si spegne più. (Ermes Ronchi)

Il Vangelo nell'arte (Voce dei Berici, 19.12.2021) a cura di don Gino Prandina

Padre nell'ombra per dare autonomia al Figlio
Giuseppe sta vicino a Gesù bambino che gli regge una candela: Giuseppe è un uomo dedito al
suo lavoro, ed è ritratto intento a forare una trave con la subbia. Opera di maturità del pittore, sono descritti i particolari d’un interno (la bottega del falegname) completamente immerso nelle tenebre. L’opera appartiene al filone del Tenebrismo, fortunata
corrente pittorica sviluppata all’inizio del Barocco, la cui caratteristica precipua è quella di forti contrasti chiaroscurali
prodotti dalla luce direzionata. Il dipinto è quasi un monocromo, ad eccezione di qualche tocco di rosso e prugna. La palette di colori vira quasi totalmente verso il bruno che rinforza, per contrasto, l’effetto ricercato dal pittore. La luce plasma bruscamente le figure, mentre il fondo è immerso
nell'oscurità. Solo alcune ombre si proiettano sulla parete,
così come sul vestito del bambino e sul pavimento, quest'ultima prodotta dal suo sandalo.
Il Bambino tiene la candela con una mano, e con l’altra sembra proteggere la fiamma. Il volto di San Giuseppe è reso a
tratti di color che mettono in risalto le rughe e la folta barba.
Solamente il titolo spiega che si tratta di San Giuseppe il falegname o carpentiere, indicando allo spettatore che si tratta
Georges de La Tour,
San Giuseppe falegname, 1642 circa, di un’opera religiosa. Infatti il tema sviluppato non è soltanto
quello del santo lavoratore, ma è messo in relazione con Gecm 137x102, olio su tela,
sù: Giuseppe è all’opera ma è Gesù a illuminare il lavoro… in
Museo del Louvre, Parigi
certa misura è Lui a svelarne il valore simbolico e profetico.
Giuseppe è occupato al lavoro, ma in realtà ascolta con attenzione le parole del Figlio di Dio e improvvisamente e rivolge gli occhi verso di lui con curiosa attenzione.
Se materialmente è la candela ad illuminare la scena, la vera fonte luminosa di questa intimità familiare passa a quella della trascendenza.
Lo stesso lavoro di Giuseppe - quello di praticare un buco su una trave - diventa prefigurazione
profetico-materiale della croce: Gesù Figlio di Dio crocefisso, in futuro, ne svelerà il doloroso significato salvifico. Giuseppe è l’uomo del lavoro e dell’ascolto, che fa della vita quotidiana una
“contemplazione famigliare”. Lo scambio di sguardi tra i due è un’allegoria di un dialogo paternofiliale in cui irrompe fin dall’inizio un’altra Paternità, che trasfigura i pur complessi legami umani.
La luce – simbolo dell’Incarnazione divina – proviene dal volto di Gesù, distribuendosi anche sul
suo corpo, e si riflette anche sulla fronte corrugata del padre che guarda verso Gesù e verso l’alto. Giuseppe sembra fermo in un istante di sorpresa, tradendo una sorta d’inquietudine: quale
sarà il destino del Figlio una volta adulto? Gesù, a sua volta, guarda amorevolmente verso di lui in
questa atmosfera avvolta di mistero.
Il Bambino parla e Giuseppe ascolta, cogliendone forse le profonde intuizioni. Se egli è maestro
nel fare, lo è pure nell’ascoltare: egli volutamente sta nell’ombra di Dio, obbediente al suo volere.
Nelle parole di Gesù sa intuire un progetto d’amore, di cui egli è semplicemente collaboratore e
custode. Ogni padre dovrebbe agire così.

MESSAGGIO DI NATALE
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire,
ciascuno nella propria città.
Anche 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. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 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.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
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 2,1-14)

Caro amico/a dell’Unità pastorale di Araceli-Sant’Andrea-San Francesco,
ti sei mai soffermato a guardare un presepe? Certo che sì. Che cosa hai notato?
Vari personaggi, ognuno intento nel suo lavoro: il panettiere, il pescivendolo, la lavandaia, i pastori e molti altri. La farina per imbiancare le montagne,
uno specchio per il lago, la grotta e l’immancabile cometa (che il vangelo non riporta). Io osservo sempre
una cosa: tranne Maria e Giuseppe quasi mai nessuno è rivolto verso il bambino, ognuno indaffarato nei
suoi lavori.
Sai cosa penso? Penso che sia andata proprio così.
La sua nascita è avvenuta nella totale indifferenza,
proprio come oggi. Ognuno corre per la sua strada,
bada alle sue cose, si lamenta per il lavoro, se la prende con i politici, prepara il menù per i giorni
di festa, spera di trascorrere alcuni giorni di riposo... E Dio è lì, in quella culla improvvisata.
Gesù è nato e continua a nascere nell'indifferenza dell’uomo.
Eppure, da quel giorno in cui Dio ha varcato la soglia del tempo, tutto è cambiato, nulla è come
prima. La storia non è stata più la stessa.
Il Suo primo respiro ha segnato l’inizio della nostra era, siamo nel “dopo Cristo”, è Lui che fa la
differenza. Luca non sta commemorando un ricordo, ma celebrando una profezia.
Natale non è la festa della bontà ma il giudizio di Dio sul mondo.
Da quella notte il senso della storia ha cambiato direzione: non dobbiamo più sforzarci di raggiungere Dio perché è Lui che è venuto incontro.
Dio sceglie il punto più basso perché nessun uomo sia più in basso.
E se lo rifiutiamo? Viene e ci abbraccia lo stesso perché Lui non teme nessuna stalla. Lui è nato in
mezzo a delinquenti (pastori) e morirà in mezzo a delinquenti (due ladroni) perché più nessuno
possa sentirsi lontano, abbandonato.
Quanta fede ha avuto Dio affidando suo figlio nelle mani di due giovani.
Dio ha avuto fede in Maria e Giuseppe perché ha fede nell’uomo.
La domanda, però, nasce spontanea: perché il Natale? Perché ha scelto di incarnarsi? Non poteva
godersi la sua immensità? L’ha fatto per amore.
Dio si è fatto uomo perché l'uomo si potesse far Dio. Natale fa venire le vertigini. Si sogna in grande, si sogna da Dio. Cristo nasce perché io nasca.
Non dimentichiamolo: per Dio siamo tutti figli unici, amati, cercati, voluti.
La nascita di Gesù vuole la nostra nascita e vuole che noi nasciamo diversi e nuovi. L’incarnazione
è lì a ricordarci che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo e ogni storia umana è storia sacra.

Un’ultima cosa: che bello sapere che nasce per tutti.
Per chi l’ha atteso e per chi non ne vuol sapere di Dio.
Per chi lo sente vicino, perché come Lui abita la periferia della storia e per chi lo sente lontano,
lassù nei cieli.
Per chi sta cercando di fare un passo verso di Lui e per chi non riesce a vedere che Lui ne ha già
fatti cento nella sua direzione.
Per chi è nella gioia e per chi, dopo anni, farà Natale senza suo marito, sua moglie.
La bella notizia del Natale?
Dio si fa toccare; stanco di essere frainteso ha scelto di raccontarsi.
Ora sappiamo che Dio è amore, solo amore.
don Nicola, don Mauro,
don Marco, don Lodovico,
don Bruno, don Rosino

celebrazioni penitenziali d’Avvento con assoluzione generale
Lunedì 20 dicembre,
ore 20.30 chiesa di Araceli
ore 20.30 chiesa di Sant’Andrea
ore 20.30 chiesa di San Francesco

Celebrazione penitenziale d’Avvento per giovani e giovanissimi
La Liturgia Penitenziale per Giovani e Giovanissimi:
Martedì 21 dicembre alle ore 20.30 presso il Tempio di San Lorenzo.

24 dicembre: SANTE MESSE NELLA NOTTE DI NATALE
ARACELI ore 22.30
SANT’ANDREA ore 22.00
SAN FRANCESCO ore 21.30
La Messa di Natale con e per i giovani alle ore 24 di venerdì 24 dicembre presso il Tempio di San
Lorenzo organizzata dalla Pastorale Giovanile Vicariale. Alle 23.30 ci sarà un momento di preparazione alla S. Messa.

Sabato 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
ore 8.30 Araceli, Sant’Andrea, San Francesco
ore 10.00 San Francesco
ore 10.30 Sant’Andrea
ore 11.00 Araceli
ore 18.30 Araceli e Sant’Andrea

Domenica 26 dicembre SANTA FAMIGLIA
ore 8.30 Araceli, Sant’Andrea, San Francesco
ore 10.00 San Francesco
ore 10.30 Sant’Andrea
ore 11.00 Araceli
ore 18.30 Araceli

TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126

