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È necessario metterci alla ricerca di parole che creano gioia, 
che aprono orizzonti bellissimi, che ci fanno sentire che la 
nostra vita ha un senso anche quando a noi sembra il con-

trario. Il sogno sarebbe quello di trovare la gioia infinita, quella 
che rimane intatta, e invece siamo sempre un po’ alla ricerca, 
perché la gioia si perde, oppure la sentiamo poco. Sarebbe bel-
lissimo trovare la gioia vera, quella che non si perde. 
Questa gioia è infinita perché non si consuma mai, perché è lì 
sempre a portata di mano e di cuore; tutti possiamo raggiungerla. 
Questo è per tutti il tempo più bello per cercarla, per andare 
a scovarla nei posti più nascosti della nostra vita. Questo è 
il tempo della ricerca, della bellezza, dei cammini per trovare 
qualcosa di più grande (pensa ai Magi!).
Questo piccolo testo che hai tra le mani vuole essere questa 
scintilla di parole che creano gioia. Alcuni giovani si sono messi 
in ascolto e hanno provato a intrecciare le loro parole con la 
parola di Dio in questo tempo bello e di attesa che è l’Avvento. 
Gioia infinita è il testo pensato dal Settore giovani di Azione 
cattolica per i tuoi momenti di silenzio, di ascolto e di preghie-
ra nel Tempo di Avvento e di Natale. Vuole anche essere il luogo 
della ricerca delle parole che danno gioia.

Buon cammino!
Luisa, Michele, don Tony 

e gli amici del Settore giovani
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I domenica di Avvento

Un antico proverbio afferma: «Anche il viaggio più lungo co-
mincia sempre da un piccolo passo». Chi cammina sa che 
serve preparazione e allenamento per intraprendere un viag-

gio, ma la bellezza sta nel dare valore a ogni passo portando 
sempre nel cuore il movimento che ha fatto cominciare tutto. 
Questo è il primo giorno di un viaggio e come il primo giorno 
di scuola, di lavoro, di università o il giorno in cui ci si fidanza, 
vogliamo metterci tutta la cura e l’attenzione possibili, voglia-

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infat-
ti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano 

e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44)

DICEMBRE
DOMENICA12019
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Donaci, o Padre, lo Spirito del coraggio, 
perché possiamo intraprendere 

il cammino della verità e della speranza,
e perché possiamo imparare ad amare ogni uomo 
sull’esempio del tuo Figlio Gesù.

mo prepararci bene. Se c’è una cosa che ci insegna la lettura di 
questo brano del Vangelo è che all’incontro col Figlio dell’uo-
mo non si può arrivare impreparati, bisogna tenersi pronti per 
quando verrà a fare l’appello e a chiamarci per nome. 
Capita, come giovanissimi, di trovarci di fronte a un bivio, e 
generalmente si tende a seguire la strada più semplice, perché 
spesso viviamo e passiamo il tempo con superficialità, cammi-
niamo distratti nel mondo, poniamo poca attenzione alle cose 
importanti. Da oggi, per noi, la cosa importante in questo viag-
gio deve essere l’ascolto della parola di Dio. Probabilmente, anzi 
sicuramente, è più facile a dirsi che a farsi, ma ognuno ha il 
potere e la capacità di scegliere la strada giusta per avvicinarsi 
sempre di più al progetto che Dio ha su di lui; siamo consapevoli 
che ogni compagno di strada è diverso da noi, ma non per questo 
va lasciato in disparte; ognuno ha una propria velocità di marcia, 
tratti in discesa, ostacoli da superare, salite ripide. 
Iniziamo questo viaggio e prepariamoci a incontrare Gesù. Ac-
cogliamolo nei nostri fratelli, dal neonato all’anziano; tramite 
piccoli gesti di affetto nei loro confronti ci avvicineremo sem-
pre più a Lui e meriteremo la sua fiducia. Quando ci chiamerà 
all’appello del giudizio finale, se avremo amato davvero, non ci 
faremo trovare impreparati e non avremo vissuto invano.
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DICEMBRE
LUNEDÌ

2019

I settimana di Avvento

Il tempo d’Avvento ci prepara alla celebrazione del Natale, 
della venuta in mezzo a noi di Gesù, il Figlio di Dio che sce-
glie di farsi uomo. Oggi il Vangelo ci presenta il centurione: 

un uomo buono, che cerca Gesù per la guarigione di un servo a 
lui molto caro. Egli, pur essendo un comandante, ha a cuore la 
sorte dei suoi attendenti e si prende cura di uno dei suoi servi. 
È la ricerca di Dio che abita il cuore di quest’uomo, che non co-
nosce la Parola e appartiene a una fede diversa. Nonostante ciò 

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro 
un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio 
servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». 

Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Si-
gnore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma 
di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo 
anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo segui-
vano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno 
con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno 
dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, 
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».

Dal Vangelo secondo Matteo (8,5-11)

2
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La tua Parola, Gesù, è salvifica. 
Soccorrici durante i nostri giorni 

e liberaci dalla monotonia delle parole inutili. 
Effondi il tuo Spirito per dare senso alle nostre azioni.

una “forza” da dentro lo spinge verso Gesù, lo spinge a cercarlo 
tra le persone. Questa intuizione è il desiderio di Dio che Egli 
stesso mette dentro di noi. Il centurione non si impaurisce di 
fronte a Gesù, anzi si sente al sicuro e spera che, nonostante 
tutto, lo aiuti. «Verrò io e lo curerò». Questa frase è semplice 
ma decisa, impossibile per l’uomo, possibile per Gesù, che si 
mette a sua completa disposizione. La risposta del centurione 
è un atto che lascia Gesù meravigliato non solo per la sua uma-
nità, ma soprattutto per la sua umiltà. E ancora una volta è la 
fede che compie il miracolo della guarigione. Nella fede l’uomo 
supera se stesso entrando in comunione con Dio. 
Il centurione, inoltre, ci insegna come dobbiamo rapportarci con 
il fratello che cammina accanto a noi: «Lo aveva molto caro». 
Il percorso del centurione può essere il mio, quello di ogni 
persona. Mosso da estrema necessità, avendo ascoltato da altri 
il potere di guarigione di Gesù, cosciente della propria impossi-
bilità di accedere a Lui, eccolo ricorrere alla mediazione di altre 
persone; è proprio dall’incontro tra senso della miseria e senso 
della misericordia che nasce la fede. Affidiamoci a Gesù e insie-
me ai nostri fratelli diciamo: “Non sono degno, ma di’ soltanto 
una parola e io e i miei fratelli saremo salvati”. Dando peso e 
senso a queste parole, continuiamo a prepararci al Natale: l’im-
menso amore di Dio viene a salvarci.
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DICEMBRE
MARTEDÌ

2019

I settimana di Avvento

Questo passo del Vangelo ci offre oggi l’occasione di guar-
dare non solo alla nostra vita interiore, ma anche a quel-
la di Gesù. La profondità del Maestro ci viene svelata 

attraverso il suo atteggiamento di preghiera, ed è proprio lo 
Spirito Santo che apre il cuore del Figlio dell’uomo all’orazio-
ne: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra». 
Solo lo Spirito Santo, attraverso la preghiera, può farci com-
prendere il grande mistero di Dio che indirizza i nostri passi 
facendo luce nei nostri cuori senza farci mai perdere la pace. 
Solo i “piccoli”, i poveri in spirito, possono accostarsi al mi-
stero e riceverne la luce. 

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo 
e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 

e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e 
nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che 
vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re 
hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».

Dal Vangelo secondo Luca (10,21-24)
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Noi vedremo il tuo splendore, Gesù,
nel nascondimento di una grotta,

e sperimenteremo il tuo amore che viene nel mondo.
Brillerà anche nel silenzio di una vita nascosta, 
ma sempre rivolta a te. 
Con te faremo luce ovunque!

Anche i più saggi sulla terra, dopo aver trascorso anni di stu-
di, non possono comprendere i segreti della perfezione di Dio, 
perché non è la loro scienza a rivelarli. Questa accoglienza, 
infatti, si rivela solo ai “piccoli”, è esclusiva per i sempli-
ci di cuore come gli apostoli e la Vergine Maria, che hanno 
riconosciuto la loro umiltà dinanzi a Dio e si sono lasciati 
guidare dalla sua Parola. La bellezza del Vangelo, la meraviglia 
dell’annuncio della salvezza, l’incanto del Signore che viene 
sempre a liberarci, sta proprio nel fatto che i destinatari di 
questo annuncio sono in primo luogo gli scartati, gli ultimi, i 
piccoli. Facciamoci allora piccoli, spogliamoci o cerchiamo di 
rompere ogni scudo di orgoglio e vanità. I nostri occhi allora 
saranno beati, vedranno la luce. Chiediamo a Dio la capacità 
di inginocchiarci di fronte a Lui e di sottrarci alla presunzione 
di essere più grandi degli altri, mentre non ci accorgiamo del 
nostro prossimo che ci chiede aiuto. Solo cercando il Signore 
nelle cose più piccole della vita, possiamo intraprendere con 
umiltà questo percorso di preparazione al Natale.


