
Alle porte del Natale, quest’ultima 
domenica di Avvento è illuminata 

dalla figura di Maria, giovane abi-
tante del paesino di Nazaret, peri-
feria delle periferie. Dio sempre ci 
stupisce oltre ogni nostra immagi-
nazione. È come se il più grande 
compositore di tutti i tempi, bus-
sasse alla porta del più sconosciuto 
dei cantanti, di chi forse finora si è 
esibito solo mentre lavava i panni 
alla fontana o per le capre del pae-
se: “Maria tu hai una parte nella 
sinfonia che salverà il mondo”.     

Con Maria di Nazaret abbiamo un 
tuffo al cuore (noi forse  saremmo 
rimasti afoni davanti a tale annun-
cio!) ma in lei vince subito la pu-
rezza quasi sfrontata 

dell’adolescente, sente il fascino 
del Progetto e già si immagina sul 
palco: Come avverrà questo? Qui 
c’è tutta la bellezza del Natale che 
ci stiamo apprestando a vivere: un 

“sì” a Dio per fare la nostra parte 
nella storia della salvezza, un “sì” 

che ci apre al dono di noi stessi, un 
“sì” che ci proietta nel coro dei cre-
denti per “cantare la nostra fede”. 

 

Il Vangelo fra noi:  “Ecco la serva del Signore ” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! Accarezza il malato e 
l'anziano! Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale 
abbraccio di pace! Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbat-tere i muri 
creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, 
dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei Tu, Divino Bambino di 
Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero e unico 
Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della Pace, dono di 
pace all'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni 
famiglia. Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen. (Giovanni Paolo II) 
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Meditazione:  L'Emmanuele: Dio con noi  

  

 La Chiesa, attraverso la predicazione e 
la liturgia, continua a ripetere all’uomo 
che la salvezza vera e definitiva è un do-
no che Dio stesso ci porta venendo fra 
noi. Al centro della liturgia di questa do-
menica sta la rivelazione di questo se-
greto, di questo mistero tenuto nascosto 
per secoli: lo svelamento, cioè, del piano 
salvifico che Dio ha preparato ed attuato 
per nostro amore. Questo disegno di 
salvezza ha una sua storia ed ha dei se-
gni rivelatori. Il profeta annuncia un se-
gno che può essere riconosciuto e accol-
to solo nella povertà e nella umiltà della 
fede. Parla della nascita miracolosa 

dell’Emmanuele figlio di una vergine, se-
gno miracoloso concesso da Dio al piccolo «resto» dei credenti che, per la 
fede in lui, nonostante gli sforzi dei nemici, saranno liberati (prima lettu-
ra). Sarà questo il nuovo popolo costituito nell’ordine della fede e non in 
f o r z a  d i  p r i v i l e g i  n a z i o n a l i s t i c i  o  d i  c a s t a . 
 
Figlio di Davide, Figlio di Dio 
 
La storia della salvezza ha un suo preciso piano di attuazione. Concepito 

nella mente di Dio prima dell’inizio del tempo, fu preannunciato ai proge-
nitori all’indomani della caduta, e messo in opera con la scelta di un uo-
mo (Abramo) e di un popolo (il popolo eletto); quando giunse la pienezza 
dei tempi fu attuato con la venuta di Cristo, il figlio di Davide. Dire che 
Cristo è figlio di Davide significa riconoscere la sua appartenenza ad Isra-
ele; ricordare una realtà che è segnata dalla sconfitta, come lo fu la sto-
ria della dinastia davidica. Dire che è Figlio di Dio, implica che la storia 
della salvezza ha ora il suo «Messia» capace di aprire questa storia a 

«tutte le genti» (seconda lettura). Credere oggi al figlio di Davide costitu-
ito Figlio di Dio significa accettare che la storia non è estranea alla co-
struzione della Chiesa, anzi è il linguaggio che Dio ha voluto usare per 
comunicare con gli uomini: egli si serve degli avvenimenti dell’uomo an-
che quando sembrano strumenti indocili, come Davide ed i suoi successo-
ri, per la realizzazione del suo piano. Significa pure credere che la missio-
ne del cristiano ha un volto profondamente umano, non è disincarnata, 
ma intessuta di cultura e di storia: proprio perché Dio è sceso ad incon-
trare l’uomo nella sua carne, sulla sua terra. 
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Un Dio che chiede 

In questo grande piano, la liturgia di oggi ricorda 
la profezia di Isaia: i primi elementi della attua-
zione della promessa sono l’obbedienza di Giu-
seppe, il « sì » di Maria e l’incarnazione dei Figlio 
di Dio (vangelo). Si tratta di un piano di bontà nel 

quale l’iniziativa è sempre di Dio. 
- E’ il Figlio di Dio che viene (non un uomo qualsi-
asi). 
- Viene da una Vergine, senza il concorso di un 
uomo. 
- E’ lui che vuole essere con noi: Dio con noi. 
Il piano di Dio s’incontra con la volontà e la colla-
borazione umana: Giuseppe e Maria.  
Maria, «eccelsa Figlia di Sion» (LG 55), è il fiore 

di tutta l’umanità; Giuseppe è l’uomo 
«giusto» (Mt 1,19), non di quella giustizia legale 
che vuol mettere la legge dalla sua parte col ripu-
diare la fidanzata, e nemmeno di quella giustizia che ha paura dei pregiudi-
zi del prossimo, ma di quella giustizia religiosa che gli vieta di appropriarsi 
dei meriti di un’azione di Dio nella vita e nella vocazione di suo Figlio. Un 
angelo interviene per dirgli che Dio ha bisogno di lui: è vero che il concepi-
mento è opera dello Spirito Santo, ma Giuseppe deve far entrare il bambi-
no nella discendenza di Davide. 

Un Dio degli uomini 
Il segno dell’Emmanuele trova il suo perfetto compimento in Gesù Cristo, 
«sacramento dell’incontro tra Dio e l’uomo», la cui presenza nell’Eucaristia 
e nelle azioni liturgiche è il nuovo «segno» offerto a coloro che accettano di 
aver piena fiducia in Dio Padre. La salvezza però non dipende esclusiva-
mente da una iniziativa sovrana di Dio, per cui all’uomo non rimarrebbe al-
tro che attenderla passivamente: Dio non salva l’uomo senza la sua coope-
razione. Dio rispetta l’uomo come ha rispettato la libertà di Maria e di Giu-
seppe, e nonostante ciò il suo dono è sempre totale e continuamente rin-

novato in ogni eucaristia in cui ci è «dato il pegno della vita eter-
na» (orazione dopo la comunione). In Gesù è l’onnipotenza divina che si 
addossa le sofferenze di un mondo che si evolve e di uomini peccatori; è 
l’onnipotenza divina che in Gesù sana gli infermi e varca il confine della no-
stra morte. Il cristiano, pur cogliendo nella creazione il mistero del dolore e 
del male, scorge il mistero della potenza dell’amore: Dio si è lasciato così 
intimamente coinvolgere dalle nostre situazioni, da assumere tutta la debo-
lezza che ci affligge. 

Meditazione:  L'Emmanuele: Dio con noi  



Impegno della settimana... 

IV  Dom. d’Avvento 

20 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Francesco e Maria (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Cappella di S. Antonio) 

11:00 +  S. Messa  Vittoria e Alfriero(S. Lucia) 

21 Novembre 

Lunedì 

 

18:00 +  S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

22 Dicembre 

Martedì 

 

18:00 +  S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

23 Dicembre 

Mercoledì 

 

18:00 +  S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

24 Dicembre 

Giovedì 

Veglia di Natale   

18:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

25 Dicembre 

Venerdì 

Natale del Signore 

08:30 + S. Messa Italo e Bruna (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

26 Dicembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Mauro e Gina   (S. Lucia) 

Sacra Fam. 

27 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Antonio, Maria, Cristina (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa  Gianfranco (S. Lucia) 
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Il Signore ci aiuti e ci dia la grazia di questa speran-
za, ma anche la grazia del coraggio di uscire da tutto 
quello che è distruzione, devastazione, relativismo di 
vita, esclusione degli altri, esclusione dei valori, e-
sclusione di tutto quello che il Signore ci ha dato: e-
sclusione di pace.  Ci liberi da questo e ci dia la gra-
zia di camminare con la speranza di trovarci un gior-
no a quattr’occhi con Lui. E questa speranza, fratelli e 
sorelle, non delude!  


