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I settimana di Avvento

Donaci, o

Dal Vangelo secondo  

In quel te

DICEMBRELUNEDÌ2 2020

3

«Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene. Non 
privarti di un giorno felice». Si legge questa frase nel 
libro biblico del Siracide (14,11a.14a); sì, proprio nella 

Bibbia! Un saggio adulto consegna a un giovane questo sempli-
ce e potente segreto: se vuoi incrociare la gioia vera, infinita, 
profonda, non guardare troppo lontano, ma inizia a custodire 
quelle piccole occasioni quotidiane di serenità che ti guarisco-
no gli occhi e il cuore, goccia dopo goccia. 
Il tempo di Avvento ritorna quest’anno in un periodo difficile, 
in cui cercare giorni felici è divenuto più complicato. Eppure, 
proprio per questo motivo la frase del Siracide diventa urgen-
te: abbiamo bisogno di ritrovare fiducia, quella vera, che non 
promette miracoli o magie istantanee, ma ci fa stare dentro alle 
cose di tutti i giorni senza smarrire il nostro desiderio di amare, 
di servire, di moltiplicare vita. 
Questo libretto che hai tra le mani, pensato per te dal Settore 
giovani di Azione cattolica, scritto insieme a giovani come te, 
è un aiuto agile, quotidiano, per lasciare che il Vangelo, gior-
no dopo giorno, possa consegnarti un esercizio di felicità, uno 
spunto per non privarti mai di un giorno felice, scoprendo che 
nel silenzio fecondo delle tue giornate – e non nello sballo di 
un momento – trova strada l’avvento di un Dio che si fa uomo e 
rende infinita la nostra gioia. Adesso, nonostante tutto. 
Buon cammino verso il Natale!

Luisa, Michele, don Gianluca 
e gli amici del Settore giovani 
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I domenica di Avvento

DOMENICA
2020

Tienimi sveglio, o Signore,
fa’ che i miei sensi siano aperti 

al desiderio di incontrarti.

Dal Vangelo secondo Marco (13,35-37)

«Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di 
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto 
del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 

all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, 
lo dico a tutti: vegliate!».

Si dice: chi ama sa attendere anche quando l’altro tarda. È la 
stessa instancabile voglia di incontro che caratterizza il cuore 
del cristiano in questo tempo di Avvento. Come si veglia e in 

che modo ci si fa trovare pronti? Attraverso la consapevolezza di 
non aver bisogno d’altro che dell’incontro con Gesù, il quale si fa 
uomo, bambino per noi.
“Stai attento! Occhi aperti!”. Quante volte ti sarà capitato di rice-
vere queste raccomandazioni dalle persone che più ti amano e per 
le quali sei un tesoro da proteggere? Ad esempio dai tuoi genitori? 
Non si tratta di inquietudine o turbamento, ma di una promessa 
che sancisce, tra persone che si vogliono bene, la volontà di rive-
dersi. Chi veglia lo sa bene: si lotta contro il sonno e “l’intontimen-
to”, ci si impegna a mantenere corpo e mente accesi, esercitando 
un’azione di salda speranza. 

NOVEMBRE
29
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LUNEDÌ 2020

Dal Vangelo secondo Matteo (4,18-20)

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse 

loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi 
subito lasciarono le reti e lo seguirono.

Ti è mai capitato di ricevere una proposta inaspettata e di es-
serti buttato, senza starci troppo a pensare, fidandoti della 
persona che avevi davanti? Nel festeggiare oggi l’apostolo An-

drea, assistiamo alla chiamata dei primi discepoli: avviene inaspet-
tatamente, in un luogo e in un giorno qualunque, mentre vivono la 
loro quotidianità. È così che Gesù ci chiama: a suo modo e a suo 
tempo, senza grandi cerimonie. Ci guarda, ci sceglie e ci chiama. 
Non è scioccante come i discepoli abbiano detto immediatamente 
“sì”? È proprio questo il modo di rispondere alla chiamata: non 
temere di buttarsi, spinti dalla fiducia in Colui che è la vera Luce. 
Mai avrebbero potuto pensare che proprio loro, in mezzo a tanti, 
sarebbero stati scelti per essere pescatori di uomini, con una nuo-
va vita e uno scopo più grande, del tutto originale.

I settimana di Avvento

Sant’Andrea apostolo

Sull’esempio dei pescatori fa’, o Signore, 
che possiamo essere sempre pronti 

ad accogliere la tua chiamata, 
fidandoci di te senza timore.

NOVEMBRE30
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I settimana di Avvento

DICEMBRE
MARTEDÌ

2020

Ti rendo grazie per tutto ciò che sono, Signore. 
Ti lodo per avermi fatto piccolo tra i piccoli. 

Fa’ che io possa gioire per i doni che mi riservi.

Dal Vangelo secondo Luca (10,21)

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». 

Quanto è bello tornare a casa dopo la scuola e, già sulla porta, 
gridare che hai preso un ottimo voto all’interrogazione di  
fisica?! O chiamare la tua amica del cuore per raccontarle 

che hai finalmente passeggiato mano nella mano con il ragazzo/
la ragazza che ti piace? O ancora, condividere con gli amici le 
avventure vissute al campo scuola appena concluso? È questa l’e-
sultanza di Gesù nel rivelare la gioia che prova quando i “piccoli”, 
i 72 discepoli che ritornano dalla missione, raccontano la bellezza 
dell’esperienza missionaria vissuta, una gioia autentica, che solo 
loro hanno saputo comprendere e apprezzare. Perché solo chi è ca-
pace di ascoltare, aiutare, consolare e condividere la gioia vera può 
capire le cose del Regno; così come Dio che, nella sua grandezza, 
per mezzo di Maria, si è fatto piccolo per noi, invitandoci a cresce-
re insieme a Lui, a comprenderlo, accoglierlo e amarlo.

1
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I settimana di Avvento

DICEMBREMERCOLEDÌ 2020

Signore, fammi strumento di amore, 
affinché possa sempre moltiplicare ciò che tu mi doni. 

Fa’ che possa affidarmi a te, 
soprattutto nei momenti più difficili.

Dal Vangelo secondo Matteo (15,34-37)

Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e 
pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per 
terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li 

dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sa-
zietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene. 

A volte il problema che ci affligge ci sembra così grande da non 
riuscire ad affrontarlo e superarlo in alcun modo. Ci sentiamo 
sconfortati al punto di credere che non ci sia una via d’uscita. 

Spesso però la soluzione è dietro l’angolo. Quando chiediamo aiuto 
a Gesù, tutto inizia a farsi più chiaro: Lui ci “sfama” con soli sette 
pani e pochi pesci. 
Sì, proprio così! Nonostante la pochezza di quello che abbiamo, 
Gesù ci invita a non tenere tutto per noi, ma a condividere quello 
che abbiamo ricevuto. Diventiamo così strumento buono nelle sue 
mani quando moltiplichiamo la gioia nei luoghi in cui viviamo, 
quando portiamo un amico a conoscere il gruppo di Ac, quando 
testimoniamo la nostra fede e mettiamo al servizio degli altri le 
nostre passioni.

2
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I settimana di Avvento

DICEMBRE
32020

Signore, fa’ che in questi giorni di Avvento 
i verbi più ricorrenti nella nostra vita quotidiana 

siano “ascoltare” e “mettere in pratica”.

Dal Vangelo secondo Matteo (7,24-25)

«Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito 
la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i 

fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa 
non cadde, perché era fondata sulla roccia».

Chissà quante volte ti sarà capitato di compiere una scelta 
difficile che avrebbe cambiato la tua vita; così anche oggi 
Gesù ci chiede di scegliere, di ascoltare e di mettere in prati-
ca la sua Parola. Per me, questa scelta è stato il “sì” all’uomo 
che amo, davanti a Dio, nostra roccia. Infatti, in quella cal-
da mattina d’estate, le parole che abbiamo pronunciato sono 
state: “Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sem-
pre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di 
amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Proprio così: 
con la grazia di Cristo. Perché non scegliamo come, quando 
e di chi innamorarci, ma in ogni scelta cerchiamo di cogliere 
la roccia anziché la sabbia, la fede in Cristo al posto dell’in-
stabilità o incertezza. È così che ciascuno di noi impara a 
costruire giorno per giorno la sua casa, con pazienza e amore. 

GIOVEDÌ
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I settimana di Avvento

DICEMBRE2020

Donaci, Signore, perseveranza per seguirti, 
occhi nuovi per vederti in tutto ciò che viviamo, 

fede grande per non scoraggiarci!

Dal Vangelo secondo Matteo (9,27-30a)

Mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridan-
do: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i 
ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io 

possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò 
loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede».  
E si aprirono loro gli occhi. 

Perseveranza e speranza sono le due caratteristiche fondamen-
tali che troviamo in questo brano del Vangelo. I due ciechi 
perseverano inseguendo Gesù, gli chiedono misericordia e spe-

rano che la loro fede sia così grande da poter vedere la vita con 
occhi nuovi.
E tu, nella tua vita, sei perseverante? O trovi più comodo gettare 
subito la spugna?
Rischiamo di arrenderci facilmente e di preferire le cose più sem-
plici anziché pensare che con qualche sacrificio in più possiamo 
ottenere ciò che abbiamo tanto desiderato.
Seguendo l’esempio dei due ciechi, anche noi, nella nostra quoti-
dianità, dovremmo essere tenaci e costanti nel seguire Gesù e con-
fidare in Lui, rafforzando la fiducia nella vita che ci viene donata.
Viviamo questo periodo di attesa con la speranza di avere uno 
sguardo attento e capace di scorgere la bellezza delle piccole cose.

VENERDÌ4
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I settimana di Avvento

DICEMBRE
2020

Dal Vangelo secondo Matteo (9,36-38)

Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e 
sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi di-
scepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Prega-

te dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!». 

Ti preghiamo, Signore, 
per gli operai che compiono le tue meraviglie. 

Rendici capaci di rispondere al servizio tuo 
e dei nostri fratelli con un “sì” fiducioso.

SABATO5

Gesù ci chiama a riunirci nel suo nome e a prenderci cura degli 
altri. Essere suoi operai è la più grande benedizione: vuol dire 
donarsi, senza però perdere nulla.
Quando l’ultimo anno di scuola superiore scoprii la facoltà di 
scienze dell’educazione, non ebbi dubbi. Ricordo bene il mo-
mento in cui lessi le materie e gli sbocchi professionali. Mi 
affascinò la caratteristica principale dell’essere un’educatrice: 
permettere a ciascuno di far emergere le proprie risorse, il pro-
prio tesoro. Come? Sostenendo, costruendo insieme progetti di 
vita futura, tessendo nuove opportunità. Questo lavoro ti porta 
ad avere fiducia nelle nuove generazioni, ma anche negli adulti 
che hanno la responsabilità di custodire la fragilità e trovare la 
forza per superare le difficoltà. È una vera e propria missione 
di vita. Alcune caratteristiche ti sembreranno familiari, perché 
camminare insieme in un gruppo di Ac arricchisce la vita, crea 
relazioni e favorisce la crescita spirituale e personale.
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DICEMBREDOMENICA 2020

Signore Gesù, fa’ che, 
grazie all’esempio di Giovanni il Battista,

la mia vita possa testimoniare con gioia 
il tuo amore alle persone che ho accanto.

Dal Vangelo secondo Marco (1,6-8)

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 

non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io 
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

II domenica di Avvento6

Che bello incontrare all’inizio di questo tempo d’attesa una per-
sona come Giovanni il Battista! Un uomo fuori dagli schemi della 
nostra quotidianità... Se lo dovessimo conoscere ora, rimarrem-
mo a bocca aperta dallo stupore, per come vestiva ma soprattut-
to per come si presentava: un testimone innamorato di Cristo. 
Durante un momento faticoso della mia adolescenza ho avuto la 
grazia di incontrare persone che, come Giovanni il Battista, han-
no saputo testimoniarmi con gioia e affetto la bellezza di vivere 
la quotidianità affidandosi al Signore. Da quel momento la mia 
vita è diventata non più solo la mia: poco per volta si è riempita 
di tante storie e di tanti sguardi che solo grazie all’amore di 
Cristo sono riuscita ad accogliere. 
Essere strumenti nelle mani di Dio è l’esperienza più bella e im-
pegnativa che un giovane possa vivere e che auguro a ciascuno 
di voi, perché possiate fare della vostra vita luoghi di bellezza, 
in cui vivere la gioia della comunione. 
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DICEMBRE
LUNEDÌ

2020

Signore Gesù, donaci la grazia del perdono 
e liberaci da tutte le paralisi della vita 

che ci impediscono di coltivare relazioni preziose.

Dal Vangelo secondo Luca (5,24-25)

«Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere 
sulla terra di perdonare i peccati, dico a te – disse al 
paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa 

tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era 
disteso e andò a casa sua, glorificando Dio.

L’Avvento è il tempo del perdono, gioiosa notizia di un Dio che 
dona all’uomo peccatore la forza di rialzarsi.
Gli amici del paralitico riconoscono la potenza del perdono 

che Gesù può donare, sanno che solo affidandosi a Lui l’uomo potrà 
ricominciare a camminare; di fronte alle difficoltà che si presen-
tano per raggiungere il Messia non si perdono d’animo e si fanno 
largo tra la folla per fare in modo che il miracolo possa avvenire.
Possiamo essere certi che il cuore di Gesù, vedendo quel gesto di 
estrema fede, si sia riempito di gioia. 
Mi piace pensare che Lui sia orgoglioso di noi soprattutto nei mo-
menti in cui, riconoscendo di averne davvero bisogno, ci affidiamo 
alla sua misericordia. 
Gesù è come quell’amico fraterno che con un “àlzati!” ti porge la 
mano, per aiutarti a risollevarti dopo una rovinosa caduta, accom-
pagnandoti durante il meraviglioso cammino della vita.

II settimana di Avvento

7


