
Luca 21,25-28,34-36
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna 
e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flu�, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'a�esa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infa� saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e 
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State a�en� a voi stessi, che i vostri cuori non si appesan�scano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-
provviso; come un laccio infa� esso si abba�erà sopra tu� coloro che abitano 
sulla faccia di tu�a la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tu�o ciò che sta per accadere, e di comparire davan� al Figlio 
dell'uomo».

Obie�vo della se�mana
L’obie�vo di questa se�mana per un gruppo di bambini della primaria può 
concentrarsi sulla loro percezione della «storia», verificare cioè quanto siano 
capaci di cogliere la loro vita come parte di qualcosa di più grande, che riguarda 
tu�, anche chi ci ha preceduto o verrà dopo di noi. Può tornare u�le par�re dalla 
loro esperienza di famiglia, ricostruendo quello che sanno di nonni, bisnonni e 
(magari) varie provenienze storico-geografiche. Anche la comunità cris�ana in cui 
sono inseri� è portatrice di una storia, il consiglio è quello di valorizzare segni, foto, 
ogge� che ce la raccontano nel tempo, diventerà il modo a�raverso il quale 
cogliere questo aspe�o, ma con agganci pra�ci e visibili.

Tes�mone: SAN ROCCO - date incerte, probabilmente nella seconda metà del 1300
(prote�ore dei mala� di peste, dei carcera�, dei cani)
presentato da... IL CANE che lo ha sfamato
>>> video consigliato:  h�ps://youtu.be/lCGqy4KSzdw
>>> inquadra QR code per l’omelia del Patriarca del 16.08.2020

Imparare, guardando a SAN ROCCO 
La figura di questa se�mana può essere le�a nella duplice 

veste: quella di chi lascia i suoi beni ai poveri perché 
il suo cuore è «a�accato» a Dio e quella della persona 

compassionevole che si ferma ad assistere e curare 
i fratelli mala�, condividendo con loro la stessa 

condizione di fragilità, ma confidando nel Signore.

Pron� alle domande dei bambini!
peste: mala�a infe�va acuta e molto grave causata 
da un microorganismo che generalmente trova il suo bacino ideale nei roditori, ma 
può passare nell'uomo a�raverso il morso delle pulci. Nel passato, le epidemie di 
peste - diffuse in tu�o il mondo - hanno prodo�o veri e propri genocidi. La peste 
cosidde�a «bubbonica» è cara�erizzata da tumefazioni dolorose (bubboni) nei 
pressi dei gangli linfa�ci, inizialmente duri, poi molli e ripieni di pus, quindi sogge� 
alla ro�ura con fuoriuscita di materiale altamente contagioso.

pe�egrino: i simboli di San Rocco (cappello, bastone, mantella, conchiglia) 
sono tu� lega� al suo essere un «uomo in viaggio». Quello di Rocco è un viaggio di 
fede che lo porta a Roma. Nel Medioevo pellegrinare era molto frequente e alcune 
«vie» diventavano vere e proprie dire�rici di collegamento. Camminare, meditare, 
affidarsi alla provvidenza (dovendo portare con sé ben poco) è un esercizio di 
affidamento nel Signore e desiderio di cambiamento.

Nel discorso che l’evangelista Luca riporta (e che parte molto prima, con verse� 
del cap. 21 che non leggeremo domenica), Gesù sta educando i suoi ascoltatori 
ad abbandonare le false sicurezze (le edificazioni umane, i programmi di questo 
mondo, le realtà terrene) per radicare la propria vita altrove. Perfino il Creato 
non è fa�o per rimanere in eterno e molte degli "sconvolgimen�" che 
conosciamo, terremo�, alluvioni, pandemie... possono far nascere in noi paure e 
angosce. Vivere in balìa di ques� sen�men� impedisce di accogliere 
serenamente il presente e chi costruisce la propria vita sulle cose che passano 
avrà sempre paura del futuro, perché sarà terrorizzato dal perderle. 
La Buona No�zia posta proprio all’inizio dell’Avvento è, invece, l’invito a riporre 
la propria speranza nel Signore Gesù che è venuto, che viene e che verrà. 
Chi vive in questa certezza può «risollevare il capo», guardare al Cielo, sapendo 
che la storia umana sta camminando verso l’incontro con il suo Salvatore.

1^ se�imana di A�ento
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“ma i cani non parlano!” 
…o�io che non parlano, 
però se ha�o una be�a storia 
da ra�ontare, qualche volta, 
lo fa�o. 

gironzolavo in ci�à 
e per un pelo non vado a sba�ere 
su una do�a distesa a te�a. 
il mio super-naso mi ha a�isato 
subito che era malata di peste. 
(un sa�o di gente si a�alava 
in quel tempo - parlo del 1370, 
ma io sono un cane, l'ho sentito 
dire dagli uomini - e molti morivano 
a�andonati ai bordi de�e strade).

mentre fa�io il giro largo, 
a�iva un uomo con un grande 
ca�e�o e un bastone, 
avrei voluto a�isarlo di stare 
a�ento, lui però si china su�a 
do�a e le fa un segno di croce 
su�a fronte. que�a dopo un po' 
si alza, ca�ina... è guarita! 

ne�eno il tempo di chiedersi 
“ma chi è 'sto qua?” 
che già è sparito.

qualche tempo dopo sto inseguendo 
un coniglio nel bosco 
e que�o si infila veloce dentro 
una gro�a... e cosa trovo? 
un uomo seduto lì, nascosto. 
te l'ho de�o, ho un naso infa�ibile: 
altro malato di peste. 
poi lo sguardo mi cade sul suo 
ca�e�o. “e�olo là! il pe�egrino 
impi�ione s'è preso il bu�one!”. 

sento un lamento, a�ora 
mi a�icino. non sta piangendo, 
canta una preghiera.

il mio cuore si è stre�o 
e ho pensato “forse sa guarire 
gli altri, ma non è capace 
di guarire sé ste�o”.  
era così magro... 
per cui - que�a sera ste�a 
(a�ena il mio ri�o padrone si 
è distra�o) - ho rubato un panino 
fumante da�a tavola e gliel'ho 
portato ne�a gro�a. 

e così ho fa�o anche il giorno 
dopo e que�o dopo ancora, 
per un mese. lui mi ringraziava 
so�idendo, benediceva il panino 
e poi se lo mangiava di gusto, 
ma mi lanciava sempre 
l'ultimo bo�one. 

a�are�andomi la testa mi parlava 
de�a francia, del suo via�io 
a roma, de�a tanta gente 
so�erente che aveva incontrato. 
più gli portavo del pane 
e più mi sentivo felice. 

ma un giorno la gro�a era vuota. 
ro�o, questo era il suo nome, 
era in piedi, lì fuori... 
e la peste non c’era più! 
“è dio che mi ha guarito, 
come sana altri, a�raverso di me” 
mi ha de�o. 
la mia coda sembrava impa�ita 
da�a gioia, credevo mi si sta�a�e! 
il mio amico stava bene 
e voleva riprendere il via�io. 

Mi sono me�o al suo fianco 
e non l’ho lasciato più.

Il pellegrino guaritore

Illustrazioni di Lea Maitan



L’evangelista Luca stupisce sempre per precisione e de�aglio storico, finalizza� 
certamente a documentare fa� realmente accadu�, ma principalmente per 
mostrare al le�ore come la storia della Salvezza "buca" quella umana, la 
interce�a, la a�raversa. Come ago e filo entrano ed escono dal tessuto, cucendo 
par� che non avrebbero altrimen� senso da sole, così Dio vuole incontrare gli 
uomini e le donne nella trama della loro esistenza.
Tempo e spazio ben defini�, dunque, in cui la vera protagonista, «la parola di 
Dio» viene, si fa "incontrabile", in Giovanni Ba�sta. E sarà con la sua voce che 
risuona l’invito alla conversione del profeta Isaia, nella regione del Giordano 
dove Giovanni vive e predica, fino ad arrivare agli orecchi di chi si muove per 
ascoltare quello strano eremita, radicale e appassionato. 
È nella vita di ciascuno di noi che la Parola di Dio ci raggiunge, a volte nella voce, 
a volte nei ges�, nei fa� che ci capitano e ci interpellano.

Obie�vo della se�mana
In questa seconda se�mana aiuteremo i bambini a guardare ancora di più alla loro 
storia personale. Pur se breve, essa può essere già segnata dall’azionde di grazia del 
Signore. Sicuramente per la maggior parte di loro c’è stato il Ba�esimo ricevuto da 
neona�, ma non sono solo i doni gratui� dell’amore del Padre a manifestare la sua 
presenza viva. In questo ci verrà incontro San Girolamo: nei fa� a lui capita� (la 
sconfi�a, la carcerazione prolungata, la perdita del fratello...) ha messo radici una 
forte fede in Cristo ed è «fiorita» una chiamata, una missione. Come si può 
diventare sensibili e a�en� alla realtà che incontriamo ogni giorno?

Tes�mone: SAN GIROLAMO MIANI o EMILIANI - Venezia, 1486 - Somasca, 1537
(prote�ore dell’infanzia abbandonata)
presentato da... NICCOLO’ un orfano che lui ha aiutato
>>> guarda il video nel canale di somascha santuario, curato dall’ordine dei 
Padri Somaschi la congregazione fondata dal Santo 
h�ps://youtu.be/Psx3b12v0Ns

Imparare, guardando a SAN GIROLAMO
Girolamo è un uomo intelligente, di famiglia nobile, 

a cui in fondo non manca niente per farsi una 
famiglia e godersi la vita. Eppure si lascia interpellare 

da quanto vede e vive nella sua ci�à. 
Si può arrivare come lui a dedicare tu�o a favore 
dei mala� e dei bisognosi, solo se si sa guardarli 

con amore, se si intravede in ciascuno 
non ciò che gli manca, ma ciò che può diventare.

Pron� alle domande dei bambini!
ospedale degli incurabili: Tale ospedale fu fondato nel 1522 alle Za�ere 
da un altro Santo: Gaetano da Thiene. Girolamo lo sostenne sia economicamente 
che prestandovi la sua opera. Oltre alla già conosciuta peste, la recente sifilide, 
mala�a trasmissibile sessualmente, era una vera piaga e non si conoscevano cure.
San Girolamo è legato anche ad un altro ospedale a Venezia, quello dei «Dereli�» 
(in vulgo: ospedale�o) in Barbaria delle Tole. Gli ospedali erano luoghi dove 
soccorrere i mala�, ma dove trovavano alloggio temporaneo vari poveri e gli orfani. 

marangon: come tan� altri mes�eri, i termini diale�ali sono spesso curiosi ma 
ancora presen� nella toponomas�ca veneziana o riconoscibili nei cognomi. 
An�camente era il maestro d’ascia, perciò un costru�ore di barche, ma può essere 
trado�o con un generico falegname. Nella zona di San Rocco c’era una vasta 
presenza di ar�giani di questo genere. 

Luca 3,1-6

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell'Iturèa e della Traconì�de, e Lisània tetràrca dell'Abilène, so�o i 
sommi sacerdo� Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 
Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tu�a la regione del Giordano, predicando un ba�esimo di 
conversione per il perdono dei pecca�, com'è scri�o nel libro degli oracoli del 
profeta Isaia: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen�eri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diri�e e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Dio è presente 
nella mia storia

catechis� & educatori
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“Schi�a…  
Vien qua, se no te bàstono!” 

Alvise era il più grande 
e sopra�u�o gro�o.
quando mi chiamava lui, 
con quel tono, io co�evo come 
se ste�e bruciando tu�a Venezia. 
Lui era il capo. 
Ne�a sua banda di raga�ini 
di diverse età io non ero 
il più pi�olo, ma ero ba�o 
e o�uto, perciò ne�uno sapeva 
che il mio nome fo�e Ni�olò, 
per tu�i ero “schia”, come 
mi aveva sopra�ominato Alvise. 

Quando ti ritrovi a 9 a�i, orfano, 
non hai molta scelta. 
La mia ma�a è morta a�ena 
sono nato e il papà è stato portato 
agli incurabili sei mesi fa e da lì 
non è più uscito. Così sono rimasto 
in zona, dormendo in campo, 
anche se è inverno. Alvise e il suo 
gru�e�o mi ha visto e ha de�o 
che potevo stare con loro 

se però rubavo per lui nei banchi 
del mercato. Se non lo facevo, 
mi pi�hiavano. e poi almeno 
qualcosa riuscivo a mangiare.

Un giorno però, mentre fu�ivo 
inseguito da un fru�ivendolo 
a�a�iato, mi ha preso per 
un bra�io un signore alto alto, 
ha pagato la fru�a rubata 
e mi ha chiesto dove stavo. 
Lui ha de�o di chiamarsi Girolamo 
Miani e che prestava aiuto 
a�'ospedale dove era morto papà. 

Aveva gli o�hi buoni e modi gentili, 
mi ha dato de�a minestra, 
ha lasciato che mi scalda�i 
al fuoco e lì ho dormito, 
bene e al sicuro, come 
non dormivo da tanto tempo! 

Avevo una paura nera 
che Alvise mi cerca�e, 
a�ora Girolamo, che secondo 
me era stato un soldato, 
mi di�e ridendo 
di non preo�uparmi, 
lui mi avre�e difeso. 

Così mi ha portato con lui 
da�'altra parte de�a ci�à, 
vicino a�a chiesa di 
San Ro�o e lì c'erano almeno 
cinquanta orfani come me, 
imparavano a le�ere, 
a scrivere e a fare i conti, 

ma Girolamo parlava loro anche 
di Gesù e insegnava a comportarsi 
bene, a dire le preghiere e andare 
a�e proce�ioni. 

Sono qui, ade�o, in una famiglia 
“piena di frate�i” e sto pure 
imparando il mestiere 
del marangon, il falegname. 

Alvise non l'ho più visto 
e ne�eno gli altri. 
Vo�ei tanto che anche loro 
pote�ero imparare un lavoro: 
sme�ere�ero di rubare 
e di pi�hiare la gente. 

Ah, a proposito, “schia” non c’è più,
o�i tu�i mi chiamano Ni�olò.

Il papà che non ti aspetti

Illustrazioni di Lea Maitan



Obie�vo della se�mana
La terza se�mana si presta ad entrare nella concretezza dei ges� semplici di ogni 
giorno. Quando si parla di «Storia» pensiamo sempre che si tra� di fa� clamorosi, 
di personaggi eccentrici e di cambiamen� epocali... ma la verità a cui siamo 
chiama� ad accompagnare i bambini è che la storia si è fa�a anche e sopra�u�o 
nelle 4 mura della casa di Nazareth. Ognuno di loro, seguendo i propri doni, 
contribuisce a costruire il regno di Dio su questa terra. Vanno aiuta� ad individuare 
quali sono le azioni quo�diane che possono farli camminare in questa direzione.

Tes�mone: BEATO don LUIGI CABURLOTTO - Venezia, 1817 - 1897
(fondatore dell’ordine religioso delle Figlie di San Giuseppe)
presentato da... AGNESE una ragazzina veneziana 
Guarda i video:  h�ps://youtu.be/U9QJE42W0e0
h�ps://youtu.be/m0zchR2Gj5Y

Imparare, guardando a DON LUIGI CABURLOTTO
Don Luigi è stato un maestro sia nell’occuparsi di grosse 

responsabilità - aveva buonissime capacità 
amministra�ve - sia nel vivere con gen�lezza il servizio 

silenzioso e nascosto verso tante persone povere 
della sua parrocchia e della ci�à di Venezia. 

Da lui possiamo imparare come l’amore chieda pazienza 
e vada vissuto giorno per giorno con parole edifican� 

e non con il giudizio o il rimprovero.

Pron� alle domande dei bambini!
i moti rivoluzionari del 1848-49: a metà dell’800 l’Italia è in fermento, 
serpeggia da sud a nord voglia di indipendenza e di iden�tà. Venezia è uno di ques� 
focolai e si comba�e per cacciare il nemico austriaco. A marzo del 1848 i veneziani 
riescono a liberare la ci�à e proclamano la nascita della Repubblica di San Marco. 
Ma il confli�o dura a lungo e nel ‘49 gli austriaci assediano la ci�à e la bombardano. 
I veneziani, duramente prova� dalla fame e da un’epidemia di colera, sono costre� 
a firmare la resa.

scuole e a�iamento al lavoro: in questo periodo i ca�olici sono in 
prima linea per far fronte all’emergenza sociale e all’analfabe�smo e mol� ordini 
religiosi nascono esa�amente con questo carisma (pensiamo anche ai salesiani di 
don Bosco a Torino) occupandosi dell’infanzia e della gioventù, al fine di crescere gli 
uomini e le donne che avrebbero dovuto dar vita ad un nuovo paese.
 

Luca 3,10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altre�anto». Vennero anche dei pubblicani a farsi ba�ezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni 
solda�: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltra�ate e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in a�esa e tu�, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tu� dicendo: «Io vi ba�ezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi ba�ezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco ines�nguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo.

La predicazione di Giovanni, smuove gli animi di chi lo ascolta e suscita domande 
che esigono concretezza: «Che cosa dobbiamo fare?» È interessante notare 
come Giovanni non fornisca una risposta "taglia unica", ma mostra come la 
Parola di Dio chieda di essere accolta in modo personale, potremmo dire 
"sartoriale". L’indicazione di base, data al primo sogge�o, le folle, si pone sul 
piano della gius�zia. Il primo suggerimento è dunque quello di aprire gli occhi 
sulla realtà e chiedersi dove questa sia manchevole per alcuni e in eccesso per 
altri. Giovanni invita alla condivisione delle cose materiali perché siano beni di 
tu� e non creino disparità. I sogge� che vengono elenca� dopo appartengono a 
categorie ben precise: i pubblicani, i solda�. Ciascuno riceve risposta adeguata: 
non chiede loro di cambiare mes�ere (ricordiamo che erano due categorie 
odiose alla gente) ma piu�osto di vivere con onestà la professione, nel rispe�o 
delle persone e senza accumulare per sé ricchezza e potere.

Una storia di 
gesti semplici

per la lettura del brano evangelico
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La scuola del piovan

la prima volta che ho visto 
il piovan, il prete, sono rimasta 
dietro l'angolo a sbirciare. 
le altre raga�ine si sono fermate 
in fondamenta a parlarci, 
ma io non mi fidavo. 

a casa mia non ci stavo quasi mai, 
perché il papà aveva perso una 
gamba con le bombe del '49, era 
sempre triste. mentre mia ma�a 
si rompeva la schiena per lavare 
i pa�i di altre famiglie. 
ogni giorno lasciava me e il mio 
frate�ino giacomo da�a nina. 
lei era una ve�hia vicina 
che non voleva le ste�i tra i piedi. 

perciò pa�avo giornate intere 
con que�e bambine, a inseguire 
i ga�i, a giocare in campo, 
dove non importava quanto fo�i 
vestita male, sporca o spe�inata. 

ne�uno se ne a�orgeva.

“don luigi vuole me�ere su una 
scuola!” aveva esclamato caterina, 
quando il prete se n'era andato. 
“una scuola? e chi c'ha i soldi 
per andare a scuola?” avevo 
risposto io. 
“mia ma�a guadagna a�ena 
per darci da mangiare.” 
la gue�a aveva portato solo morti, 
fame e a�iri�ura il colera.  
il prete non ci stava con la testa.

ma don luigi pa�ava tu�i i giorni 
a salutare, spe�o a�ompagnato 
da un paio di giovani do�e, avevano 
un po' di pane, qualche fru�o 
e li regalavano. a que�a 
gentile�a non ero abituata. 
Quando parlava de�a scuola 
gli si i�uminava il fa�ione: 
“una scuola solo per le bambine 
dove poter insegnare anche 
a cucire e ricamare, 
dove impareremo i canti 
a�a mado�a e coltiveremo 
fiori per portarli al capite�o”.

cominciava a piacermi que�a 
storia, anche se non avevo 
mai visto un'aula. così un giorno 
mi sono presentata a san zan 
degolà dove alcune de�e mie 
amiche erano già andate 
e quando ho sentito la voce di 
don luigi gli sono corsa incontro. 
lui ha aperto le bra�ia 
per prendermi in bra�io. 

“agnese, che be�o averti qui!” 
Conosceva il mio nome! 

la signora che stava con lui, 
cercò di fermarlo: “padre, padre, 
non la prenda in bra�io…” 
e a�a�ando la voce gli di�e: 
“ha la testa piena di pido�hi!” 
pensava che io non la senti�i 
e tu�o il mio entusiasmo sparì. 
don luigi so�ise e mi mise giù: 
“va' dentro, chiedi a marie�a 
un pomo per la merenda” 

rimasi dietro la porta e sent� 
ancora la sua voce: 
“geltrude, tu vedi i pido�hi e ne 
provi fastidio. non sai che quei 
pido�hi sono perle preziose 
che gesù sta già me�endo ne�a 
corona che un giorno ti regalerà?”

Illustrazioni di Lea Maitan



Luca 1,39-45

In quei giorni Maria si alzò e andò in fre�a verso la regione montuosa, in una 
ci�à di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabe�a. 
Appena Elisabe�a ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabe�a fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benede�a tu fra le donne e benede�o il fru�o del tuo grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha de�o».

Due sono i movimen� che cara�erizzano questo brano e la figura di Maria, ma in 
essi noi possiamo cogliere anche una verità su chiunque, credente in Dio, ne 
accoglie la parola e lascia che questa faccia "saltare per aria" la sua vita.
Si alzò - ci dice che accogliere la Parola di Dio � rime�e in piedi (è il movimento 
della risurrezione), � fa stare dri�o, quale segno della tua dignità di donna/uomo 
e quindi è tu�o il contrario della schiavitù che � piega.
Andò in fre�a -  ci dice che far entrare Dio nella tua vita le dà una direzione e un 
ritmo diverso, decisamente più gioioso, ma anche consapevole della preziosità 
del tempo e delle occasioni offerte. La storia diventa un luogo di rivelazione e 
quindi da vivere a pieni polmoni, non un luogo asfissiante da cui fuggire!
Maria, dunque, nel suo viaggio porta con sé un’esperienza vera e vivace di 
incontro con il Signore (l’annuncio della nascita di Gesù) e si muove per 
riconoscerne un’altra: il cris�ano certamente è portatore di un dono ricevuto, 
ma proprio per questo diventa ancora più capace di vedere negli altri il bene che 
lo Spirito Santo già opera.

Obie�vo della se�mana
Nell’ul�ma se�mana, in vista ormai del Santo Natale, la trepidazione dei piccoli 
cresce ed è facile perdere il senso vero di questa festa, sia nell’eccitazione delle cose 
da fare che nella stanchezza del "carrozzone natalizio" (par�to già a fine o�obre!).
Come aiutare quindi i bambini e le famiglie a non sprecare l’occasione di vivere 
davvero nella gioia e nello stupore ques� giorni?
Il piccolo viaggio nella storia ci ha porta� fino a qui ed è quasi inevitabile chiudere il 
cerchio e tornare a «quei giorni» in cui realmente Gesù è entrato nella storia, 
facendosi uno di noi nel grembo di una ragazza di Nazareth, in Pales�na. 
La contemplazione della "famiglia" che per prima ha accolto Gesù, godendo della 
pace che Lui solo sa donare, dev’essere il nostro primo e semplice obie�vo, in modo 
che quanto vissuto nell’Avvento non sia una semplice inizia�va catechis�ca e si 
possa esprimere nella preghiera e nell’amore verso tu�.

Tes�mone: MARIA di NAZARETH
presentato da... GIUSEPPE il suo promesso sposo 
Non segnaliamo speciali video su questa figura perché ci pare sia già ben 
conosciuta, tu�avia potrebbe essere bello e u�le per un educatore rileggere la 
le�era apostolica «Patris corde» che papa Francesco ha scri�o su San Giuseppe 
in quest’anno a lui dedicato, anche per coglierla in riferimento a Maria.  
h�ps://www.va�can.va/content/francesco/it/apost_le�ers/documents/papa-
francesco-le�era-ap_20201208_patris-corde.html

Imparare, guardando a MARIA
Guardando ad una persona così 

profonda e significa�va come Maria 
è facile perdersi nel suo fascino, 

tanto da non vedere più quell’umanità 
che invece la cara�erizza fortemente. 

Se le mamme, in generale, sono 
la personificazione dell’amore, 

quello che sperimen�amo fin da piccoli, 
è evidente come Maria sia la mamma 

per eccellenza e quindi in lei tu�o 
sembra spontaneo, naturale, scontato. 
Spesso così dimen�chiamo che l’amore materno è fa�o anche di mol� sacrifici, 

di fa�che, incomprensioni e di un grande esercizio nel me�ere da parte se stessi 
per far spazio ad altri. Ecco cosa possiamo chiedere che Maria oggi ci insegni.

Quando la storia
si apre alla Salvezza

catechis� & educatori

per la lettura del brano evangelico

4^ se�imana di A�ento

14



La sposa di Giuseppe

conosco maria da quando 
era bambina. 

avevo solo qualche a�o in più 
e i suoi o�hi scuri, profondi, 
mi sono piaciuti subito. 
mi piaceva sopra�u�o 
stare con lei a chia�hierare, 
perché si poteva parlare di tu�o 
o anche stare zi�i a guardare
un agne�ino che su�hiava il la�e 
de�a ma�a. bastava una pi�ola 
cosa come que�a a farla felice. 
io ho sempre invidiato questo suo 
cara�ere, perché sono uno che 
si preo�upa, non sto mai fermo. 
neanche del mio lavoro sono 
totalmente so�isfa�o perché 
vo�ei che ciò che costruisco, 
un tavolo, una porta, una te�oia… 
fo�ero perfe�i.

anche il nostro matrimonio e la 
mia famiglia li avevo sognati così: 
perfe�i. 
la nostra casa, costruita da me, 
be�a e grande per tu�i i figli 
che il signore ci avre�e donato. 

e invece?... 

lo so che tu ti aspe�i che io dica 
“invece”… ma io non riesco a dirlo. 

perché anche se que�o 
che sognavo non è su�e�o come 
mi ero i�aginato, il mio amore 
per maria non è mai venuto meno, 
ne�eno per un secondo. 
certo, mi è quasi venuto un colpo 
sentirla dire di aver avuto la visita 
di un angelo, di e�ere incinta 
e che quel bambino era 
il figlio di dio, il salvatore. 
non mi sconvolgeva che il signore 
ave�e scelto maria per 
quel compito enorme: sare�e stata 
la migliore ma�a del mondo! 
il problema ero io: 
con tu�i i miei dife�i 
e le mie ansie, cosa c'entravo? 
come avrei potuto aiutarla?

maria era stata via per tre mesi 
a trovare sua cugina elisabe�a 
e mi ra�ontò di come, 
così anziana e senza figli, 
ora FO�E vicina al parto. 
l'angelo gliel'aveva de�o, 
perciò era partita subito 
per la montagna, dove abitavaNO 
LEi E za�aria. 
aveva aiutato in casa, si erano 
confidate, avevano parlato 
de�a gioia e anche dei timori 
di diventare ma�e. 

ma que�o stare insieme 
a elisabe�a, le aveva fa�o capire 
come da�ero il signore sia 
l'o�ipotente, è lui che fa la storia 
e compie miracoli, però li fa, 
se noi ci fidiamo.

io, que�a no�e, 
non ho dormito per niente bene. 
continuavo a pensare: “tro�o 
grande…un impegno tro�o grande! 
signore, non è che ti sei sbagliato?” 
ne�a mia testa però c’era anche 
il suono de�a voce di maria che 
diceva: “è dio che fa la storia”. 

cu�ato da quel pensiero 
mi sono a�ormentato 
e ho sognato un angelo… 

ma questa è un’altra storia.

Illustrazioni di Lea Maitan


