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La nostra preghiera

Il Pane della condivisione
da Gibuti
Le piogge di inizio novembre avevano allagato 
la città, trasformando le vie di Gibuti in fi umi di 
liquami, e i bambini sguazzavano nell’acqua ler-
cia, saltavano nelle pozze e ridevano, ridevano 
da matti! Com’è possibile? Sorridono i bambini 
con cui lavoro a scuola, e le bimbe con i loro 
veli coloratissimi. Sorridono i ragazzi di strada 
al Centro Caritas, e non hanno niente. Quale 
valore ha il sorriso? Esiste qualcosa di più im-

portante? E io a ogni sorriso mi emoziono. 
Sento una freschezza che mi attraversa, 
un’energia strabiliante, e voglio impa-
rare da loro. La semplicità con cui si 

può sorridere alla vita.
Signore, aiutaci 
a guardare alla 
vita con sguar-

do nuovo, con la felicità 
di chi ha conosciuto la Tua pa-
rola, con stupore costante per le 
bellezze del Creato.

Lunedì 13 dicembre

Il Pane 
della 
Parola

Oracolo di chi ode 
le parole di Dio,
di chi vede la visione 
dell’Onnipotente,
cade e gli è tolto il velo 
dagli occhi.
Come sono belle 
le tue tende, Giacobbe,
le tue dimore, Israele!
Si estendono 
come vallate,
come giardini 
lungo un fi ume,
come àloe, che il Signore 
ha piantato, come cedri 
lungo le acque.

(Numeri 24, 4-6)



La nostra preghiera

Il Pane 
della 
Parola

«In verità io vi dico: 
i pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti 
nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a 
voi sulla via 
della giustizia, 
e non gli avete creduto;
i pubblicani 
e le prostitute invece 
gli hanno creduto».

(Matteo 21, 31-32)

Martedì 14 dicembre

Il Pane della condivisione
da Gibuti
D’improvviso sento dei colpi di tosse dietro di 
noi. E un respiro che affanna. Mi volto, e dietro 
una tenda rosso scuro scorgo un letto, con una 
persona sdraiata. Piccola, come una bambina, 
tutta rannicchiata, eppure il respiro, gracchiante, 
è un respiro anziano. Il giovane Ahmed sorride: 
«È mia nonna. Quando la mia famiglia è scap-
pata dall’Eritrea, la polizia l’ha arrestata, interro-
gata e torturata: non si è più ripresa. Sono torna-
to io ad Asmara per prenderla e portarla qui da 
noi. Dobbiamo nutrirla e anche portarla in bagno 
perché non riesce a stare seduta. Cade. A vol-

te mi guarda, e sembra 
che mi riconosca…».
Signore, grazie per dar-
ci testimonianza della 
Tua presenza nei gesti 
degli ultimi, nella gene-
rosità gratuita dei sem-
plici, nei sacrifi ci quoti-
diani degli umili.
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Mercoledì 15 dicembre

Il Pane 
della 
Parola

Giovanni il Battista 
ci ha mandati da te 
per domandarti: 
«Sei tu colui 
che deve venire 
o dobbiamo aspettare 
un altro?». 
In quello stesso momento 
Gesù guarì molti 
da malattie, da infermità, 
da spiriti cattivi 
e donò la vista a molti 
ciechi.

(Luca 7, 20-21)

Il Pane della condivisione
da Gibuti
Non è facile “abitare la fragilità” con amore co-
me riescono Annis, suora infermiera, e Marzia, 
imprigionata in Somalia per diversi anni, espulsa 
e con l’abbandono sereno alla volontà di Dio. Sen-
ti la fragilità del presente, lieve come un’illusione. 
Vorresti essere forte, perché i progetti sono tanti. 
Ti hanno chiamato prepotentemente in Africa. Da 
anni. Le porte del Centro Caritas si spalancano 
ai bambini di strada. Da quella soglia possono 
penetrare in noi e disintegrarci: voci, miseria, 
bambini bruciati dalla droga, picchiati dalla po-
lizia, stanchi per la notte passata sulla durezza 
della strada. La fragilità spossessa, e rischiamo 
di identifi carci con l’ombra, con la vulnerabilità 
e con l’impotenza. La fortezza che ho trovato in 
alcuni volti supera la vulnerabilità. Anzi, la loro 
vulnerabilità ha consegnato fortezza. Esser forte 
signifi ca essere capaci di accettare una ferita.
Signore Gesù, che hai curato 
gli infermi e ridato la vista ai 
ciechi, prenditi cura delle 
nostre vite, aiutaci a sop-
portare le sofferenze, le 
ferite, e a donare il nostro 
aiuto gli uni agli altri.
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Giovedì 16 dicembre

Il Pane della condivisione
da Gibuti
Orfanotrofi o di Gibuti. Decine di bambini e 
bambine, abbandonati, piangendo cercano in-
vano una mamma e un papà che li prendano in 
braccio. E io lo so che non sono capace e sono 
impacciato, ma provo un desiderio fortissimo: 
prendo in braccio una bambina. E me la stringo 
al cuore. Sento il suo cuore e le sue braccine gra-
cili che mi abbracciano. Mi viene da piangere, 
ma voglio farle un regalo; e la porto in cortile, a 
guardare il cielo. Mio Dio, che capolavoro sta-
sera! Guarda questo cielo rosso come il fuoco, 
bimba mia, e non aver paura. Se qualcuno dipin-
ge qualcosa di così bello, per te, non sarai mai 
abbandonata. Non sarai mai sola.
Grazie, Signore, per esserti preso a cuore gli ulti-
mi, i sofferenti, gli orfani, e aver donato loro una 
speranza grande, una promessa 
di felicità che attende solo di 
compiersi.
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Il Pane 
della 
Parola

Esulta, o sterile 
che non hai partorito,
prorompi in grida 
di giubilo e di gioia,
tu che non hai provato 
i dolori,
perché più numerosi sono 
i fi gli dell’abbandonata
che i fi gli della maritata, 
dice il Signore.

      (Isaia 54, 1)
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Il Pane 
della 
Parola

Le montagne portino 
pace al popolo
e le colline giustizia.
Ai poveri del popolo 
renda giustizia,
salvi i fi gli del misero
e abbatta l’oppressore.
Ti faccia durare quanto 
il sole, come la luna,
di generazione 
in generazione.

(Salmo 72, 3-5)

Venerdì 17 dicembre

Il Pane della condivisione
da Gibuti
Le storie di migranti in marcia sotto il sole del 
deserto devono scuoterci profondamente. Perché 
milioni di persone, al mondo, decidono di mi-
grare, lasciando tutto dietro di sé, mettendo a 
rischio la loro stessa vita? Dove si dirigono, cosa 
sperano di trovare? Quanti di costoro muoiono 
silenziosamente, senza lasciare traccia delle loro 
esistenze? Quale valore hanno queste vite? Dob-
biamo affrontare la diseguaglianza del mondo 
che abitiamo. La differenza abissale che separa i 
ricchi dai disperati della Terra. Quale ingiustizia 
più grande troviamo intorno a noi?
Signore, tieni viva in noi la speranza di un mon-
do di giustizia, e donaci la forza di lottare ogni 
giorno per realizzarlo.
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Sabato 18 dicembre
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Il Pane 
della 
Parola

Ecco, verranno giorni 
– oracolo del Signore –
nei quali susciterò 
a Davide un germoglio 
giusto, che regnerà 
da vero re 
e sarà saggio
ed eserciterà il diritto 
e la giustizia sulla terra.

(Geremia 23, 5)

Il Pane della condivisione
da Gibuti
In un istante mi si disegnano in mente le strade 
povere di Gibuti, viste in questi giorni. Fiumi di 
disperazione. Ferite che sanguinano. Tutte queste 
persone sulla strada, sotto il sole cocente, coperti 
di polvere, tra rifi uti, animali e fogna. «Vite di 
scarto», come le chiama Zigmunt Bauman. Qua-
li possibilità hanno dalla vita queste persone? E 
io? Inizia a farsi sentire il peso sproporzionato 
della differenza.
Signore, abbatti le diseguaglianze che abitano 
il mondo, infondi nei cuori delle persone un rin-
novato desiderio di giustizia ed uguaglianza e 
non permettere che continuiamo, per saziare la 
nostra avidità, ad inseguire benessere e ricchez-
za a scapito del prossimo.
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IV Domenica 19 dicembre

Il Pane 
della 
Parola

Gli apparve in sogno 
un angelo del Signore 
e gli disse: «Giuseppe, 
fi glio di Davide, 
non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino 
che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce 
un fi glio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi 
peccati».

(Matteo 1, 20-21)

Fame di giustizia
Ho conosciuto un ragazzo di 26 anni che era 
fuggito dall’Afghanistan per motivi politici. I tale-
bani lo avevano catturato e messo in un campo 
di prigionia dove è stato torturato. Lo avevano 
appeso a testa in giù, attaccato a un albero con 
altri prigionieri. Uno di questi durante la notte 
è riuscito a liberarsi e il ragazzo l’ha chiama-
to, chiedendogli di aiutarlo a scappare… Ora 
questo ragazzo è in Grecia, è riuscito a ottenere 
il permesso e a trovare lavoro… Questa è una 
storia a lieto fi ne, ma la maggior parte non si 
concludono allo stesso modo… Molti richiedenti 
asilo arrivano dalla Turchia per mare e quando 
le condizione atmosferiche sono cattive spesso 
cadono in acqua, annegano o vengono feriti 
dall’elica dei motori… Arriva tanta gente ferita 
gravemente alle gambe o alle braccia…

Caritas Grecia



31

Il pane della condivisione
Quelli che chiamiamo con disprezzo “clandestini” sono spesso persone che 
fuggono dalla disperazione, inseguendo il sogno di una vita più giusta. La Co-
munità di Sant’Egidio sta raccogliendo le fi rme perché i bambini nati in Italia 
da cittadini stranieri regolari possano acquisire la cittadinanza al momento del-
la nascita e possano acquisire la cittadinanza anche i bambini, nati all’estero 
e giunti in Italia minorenni, che abbiano frequentato un ciclo di studi nel nostro 
Paese. Aiutiamo questa iniziativa informandoci sul sito www.santegidio.org.

10 motivi per agire
1 bambino su 5 vive in condizioni di povertà.
10 missioni possibili
Fai la spesa nei negozi della tua città.


