IN CAMMINO VERSO IL NATALE
CARI FRATELLI E SORELLE, cari parrocchiani, il testo che vi trovate in mano è un
sostegno per vivere l’Avvento in famiglia. Il tempo della pandemia, con tutte le sue
difficoltà, ci ha fatto riscoprire la dimensione familiare della vita di fede. Durante il
lockdown, non potendo celebrare i Misteri della nostra fede in chiesa, le nostre case
per molte famiglie sono diventate il luogo principale della preghiera.
Mai come in questo tempo abbiamo sentito che la famiglia, come dice il Concilio
Vaticano II, è una Chiesa domestica (LG 11) e che la famiglia cristiana, come scrive
Papa Francesco, manifesta questo in modo genuino (AL 58).
Questo sussidio vuole dunque aiutare a sfruttare le potenzialità che lo stare insieme
in casa ha dal punto di vista della PREGHIERA e del crescere nella FEDE.
In un certo senso il virus dell’individualismo ha intaccato anche la nostra fede così
da portare una certa resistenza a pregare con le persone più intime.
Ma superando questa resistenza iniziale si scopre nel vivere la fede in famiglia una
specie di tesoro nascosto proprio vicino a noi. È celebre la storia raccontata da
Martin Buber che parla di un ebreo di Varsavia che in un sogno vede un grande
tesoro nascosto sotto il ponte di Praga. Quando finalmente arriva in quella città trova
una guardia che lo prende in giro:
«Ma lei è un pazzo a credere ai sogni, sa che anche io sogno un tesoro nascosto
in casa di un ebreo che vive a Varsavia, ma si figuri se vado a cercarlo!».
Fu così che il buon ebreo comprese la lezione: tornò a Varsavia e trovò proprio sotto
la stufa di casa sua il tesoro che cercava. Questa storia suggestiva può illuminare
anche la forza dimenticata che la vita di preghiera in famiglia ha avuto per secoli
nella vita cristiana e che per una serie di cose è andata perduta negli ultimi anni.
È proprio un tesoro nascosto!
Ecco allora questo sussidio, che vuole rendere più facile recuperare la dimensione
domestica della vita della Chiesa. Il libretto è diviso in tre parti:
1. uno schema per un momento di PREGHIERA in famiglia nel tempo di
Avvento e Natale;
2. una traccia per la CATECHESI familiare;
3. una preghiera di AFFIDAMENTO a Maria per affidare le nostre famiglie a Lei
nella Solennità della Immacolata Concezione.
I momenti di preghiera sono legati ai Vangeli delle domeniche e permettono
attraverso alcune parole chiave di riscoprire gli aspetti più autentici dell’Avvento e del
Natale. Spesso riduciamo l’Avvento solamente a rivivere il Natale di Betlemme.
Ma esiste una seconda dimensione di questo tempo, l’attesa della ultima venuta del
Signore:
«Fate oggetto di contemplazione la doppia visita del Cristo, riflettendo su
quanto ci ha donato nella prima e su quanto ci ha promesso nella seconda»
(S. Bernardo, discorso 4 sull’Avvento).

La prima parte dell’Avvento è centrata infatti sull’attesa della ultima venuta del
Cristo, che caratterizza da sempre la vita del cristiano da cui nasce lo sguardo
fiducioso al futuro.
Il giudizio finale che noi attendiamo è legato ad una venuta che rinnova ogni cosa.
In un 2020 così difficile per il mondo e per il nostro paese, riscoprire che Dio è Colui
che viene nella storia e sa illuminarne anche le pagine più oscure è il fondamento di
ogni speranza nel presente e nel futuro.
La seconda parte dell’Avvento ci porta poi a contemplare l’incanto di Dio che si è
fatto uomo nel Natale. È il miracolo dell’Incarnazione ritrovato nel Mirabile segno del
presepe, così caro al popolo cristiano, che suscita stupore e meraviglia (Papa
Francesco, Admirabile Signum 1). Nella seconda parte il sussidio per la catechesi
familiare ci guida a riscoprire il Dio vicino.
Ci auguriamo che questo sussidio aiuti le nostre famiglie e le nostre comunità a
comprendere ciò che lo Spirito in questo tempo sta seminando in noi.
Come Maria, «custodiamo tutte queste cose meditandole nel nostro cuore» (Lc
2,19).
Buon Avvento!

