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…e venne ad abitare IN MEZZO A NOI  (Giovanni 1, 14) Itinerario per vivere l’Avvento e il Natale 2011 in famiglia

Il card. Angelo Bagnasco, presidente della CEI, il 28 maggio 2011 si rivolgeva alla 
comunità di Lampedusa con queste parole: 

Anche per questo scopo sono venuto: per incrociare 
il vostro sguardo e dirvi grazie per l’esempio di fraternità cristiana. 
L’accoglienza semplice e cordiale, fatta di gesti concreti secondo  
le vostre possibilità, è di esempio a tutti, specialmente a quanti par-
lano molto e fanno poco. La Santa Vergine, 
che qui venerate secondo un’antichissima tradizione, 
nell’umile grotta di Betlemme ha avvolto il piccolo Gesù in fa-
sce, cioè con quello che c’era, nell’emergenza 
del momento e della notte. Ecco la concretezza 
della risposta di fronte all’urto degli eventi: 
risposta immediata che necessariamente 
si combina con interventi più articolati, 
e che richiede prospettive più ampie 
e risolutive.

L’itinerario che, come di consueto, proponiamo 
alle famiglie per i tempi di Avvento e Natale si 
ispira all’evento del Verbo che si fece carne 
e venne ad abitare IN MEZZO A NOI  
(cf. Gv 1, 14). Gesù, che viene al mondo “senza trovare alloggio”, diventa im-
magine di altre “venute”, di altre presenze che attendono accoglienza: dagli im-
migrati al popolo che vive sulla strada, dalle persone disabili alle famiglie che la 
crisi spinge sempre più ai margini della società.

C’è anche chi decide di condividere con gli ultimi la propria vita, o almeno qual-
che periodo, e così vive in prima persona il valore dell’accoglienza. Ascoltando 

tali testimonianze alla luce della Parola di Dio, c’è modo di 
trovare segni di speranza che ci invitano alla conversione del 
cuore e ad un’azione improntata all’accoglienza ed alla condi-
visione.

In questo itinerario che proponiamo c’è molta Africa, il 
continente “dimenticato”, teatro di una grande care-
stia, da cui arrivano il maggior numero di disperati 
sui barconi: dobbiamo sempre più dar voce all’A-
frica, per comprendere che questo è un modo con il 

quale attualmente Dio ci interpella.

Quest’anno Caritas Italiana compie 40 anni  
e li celebra anche così: condividendo con voi tutti la 
volontà, sempre rinnovata, di vivere il Vangelo della 
carità, in modo che i più poveri non si sentano intrusi, 
ma parte di una comunità accogliente e inclusiva.

Il card. Bagnasco, nella sua visita a Lampedusa, invitava 
non solo quella gente «ad essere un segno di speranza per tutti», ma anche a 
pregare «per noi, per coloro che giungono da lontano, per le vittime del mare, per 
i Paesi tormentati dalla violenza e dall’ingiustizia…, perché tacciano le armi e si 
riprenda la via della riconciliazione e della pace… per il nostro amato Paese e per 
l’Europa», in modo che su tutti risplenda la luce di Cristo, nostra speranza e nostra 
pace.

È questo un invito e un augurio che vogliamo far nostro, per vivere in questo tempo 
la consapevolezza dell’essere visitati dall’amore di Dio, nell’oggi che la storia ci 
riserva.
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I domenica 27 novembre

Il Verbo  
si fece uomo

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!

(Marco 13, 35-37)

…e venne  
ad abitare  
in mezzo a noi

I migranti continuano  
a scappare dalla Libia  
e vengono recensiti come 
coloro che la guerra  
ha trasformato in sfollati  
e fuggitivi. A mani vuote 
una buona parte,  
con qualche bagaglio 
puntualmente controllato  
gli altri e con la stessa 
paura negli occhi  
la totalità. Abbastanza 
rapidamente incamminati 
verso le varie regioni  
di partenza i nigerini  
e a Niamey prima  
e nei Paesi di origine poi  
gli stranieri recensiti.  

Alla dogana si controlla,  
si fa la cernita e si piange 
il passato.
Rimane poco  
da raccontare quando tutto 
è stato scritto negli occhi  
e tra il sordo brontolio 
delle armi automatiche  
che solo liberano  
la frustrazione  
e gli interessi  
dei guerrafondai di turno. 
Ad Agadez la chiesa  
è dipinta di argilla  
e di silenzio. Non esistono 
né campane né 
campanile. Solo una croce 
bianca, segno  
di risurrezione  
e più ancora di resa, 
ondeggia sopra il frontale 
come fosse una vela 
aperta ai venti 
dell’incombente deserto.
Il viaggio da Dirkou  
ad Agadez dura alcuni 
giorni e sono migliaia 
coloro che viaggiano  
sui camion tra bidoni di 
acqua, mercanzia, polvere 
e le notti passate  
a viaggiare nel freddo. 
Durante il giorno  
si sopravvive con l’ombra 
del camion  
o immaginando di trovare 
l’oasi dietro l’altra collina 
e poi l’altra ancora. 
Sembra ripartire  

la “ribellione” e le armi  
e le minacce dei sequestri 
e gli inviti a rispettare  
le norme di sicurezza  
ed evitare di uscire  
dalla città o di frequentare 
zone a rischio.
Le croci di Agadez sono  
il più tipico dei gioielli 
tuareg, realizzate  
con tecniche manuali 
tramandate da molte 
generazioni. Con lo scettro 
cruciforme come segno  
di immortalità si vendono 
ai viaggiatori nelle 
stazioni degli autobus  
che tornano alla capitale 
o al mercato della città.
Le altre croci, rosse  
di terra e di sconfitta, 
arrivano clandestine  
con i bagagli dei migranti. 
Tra la polvere e la prima 
pioggia di stagione  
che ha spinto molti  
a seminare.

Un missionario italiano  
in Niger

Segni di speranza

Come trovare segni di 
speranza in questo 
tempo così difficile, dove 
povertà e disperazione 
sembrano sopraffarci? 
Eppure questo è il nostro 
compito nell’Avvento  
che ci prepara al Natale. 
Non ascoltiamo  
le testimonianze di queste 
pagine per deprimerci,  
ma per capire,  
per cogliere le tracce  
di Dio nelle parole  
degli altri e nella nostra 
vita, per cambiare 
veramente qualcosa,  
per imparare uno stile  
di condivisione  
e accoglienza.

Caritas Italiana: 
40 anni!

L’esercizio della carità è 
una responsabilità 
personale, ma tutta la 
comunità cristiana in 
quanto tale deve dare 
questa testimonianza, 
portando al superamento 
della carità concepita 
come elemosina 
e beneficenza per arrivare 
alla condivisione.

Mons. Giovanni Nervo, 
1996
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Lunedì 28 novembre

Il Verbo  
si fece uomo

Io ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo 
e della terra, 
che hai nascosto 
queste cose ai dotti 
e ai sapienti 
e le hai rivelate ai piccoli.

(Luca 10, 21)

 

…e venne  
ad abitare  
in mezzo a noi  
Niger
Non ci crediamo affatto 
che l’unica trasformazione 
possibile del mondo 
è quella che solo i deboli 
e i senza generano? 
I generali di armata, 
le multinazionali, 
il Fondo Monetario 
Internazionale... i Potenti, 
tutti loro scompariranno 
senza lasciare traccia. 
Senza lasciare eredità. 
A non possedere futuro, 
che non siano le croci 
dei cimiteri. 
E allora loro, i senza 
di sempre e di ogni luogo, 
si daranno la mano 
e canteranno l’unico canto 
di liberazione che sia 
degno di questo nome. 
Si confonde con quello 
di Dio.

Signore, 

insegnaci  

la saggezza  

dei “piccoli”,  

per meglio 

comprendere 

i “senza” di sempre 

e di ogni luogo.

la nostra preghiera 

 Martedì 29 novembre

Il Verbo  
si fece uomo

Venite, saliamo sul monte 
del Signore, al tempio 
del Dio di Giacobbe, 
perché ci indichi le sue vie 
e possiamo camminare 
per i suoi sentieri.

(Isaia 2, 3)

…e venne  
ad abitare  
in mezzo a noi  
Niger
Nel deserto i sentieri sono 
di sabbia e di sassi. Sono 
inventati dai camion che 
trasportano cose e 
migranti. Ormai da anni il 
deserto da Agadez a 
Dirkou è quello che porta 
in Libia, oppure in 
Algeria. Su quei sentieri, 
non scritti, si traccia la 

storia, sconosciuta, di 
salvezza, di speranza o di 
perdizione. 
Per tutti noi, Dio compreso, 
che ha scelto di imparare 
come sono i sentieri 
degli uomini 
e delle donne di oggi, 
percorrendoli con loro. 
Negli stessi deserti. 
E, forse, noi con Lui.

Signore,  

indicaci le tue vie,  

facci camminare  

sui tuoi sentieri.

la nostra preghiera 
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Mercoledì 30 novembre Giovedì 1° dicembre

Il Verbo  
si fece uomo

E si dirà in quel giorno: 
«Ecco il nostro Dio;  
in lui abbiamo sperato 
perché ci salvasse; 
questi è il Signore  
in cui abbiamo sperato; 
rallegriamoci, 
esultiamo 
per la sua salvezza. 
Poiché la mano  
del Signore 
si poserà su questo monte».

(Isaia 25, 9-10)

…e venne  
ad abitare  
in mezzo a noi  
Niger
Li chiamano talibé. 
Sono i bambini inviati 
a centinaia a mendicare 
con una ciotola 
a Niamey dai capi 
spirituali musulmani. 
Passano sulle strade 
e raccolgono le monete 
dei passanti 
e degli automobilisti. 
Altri accompagnano 
i ciechi su vie 
che non conoscono 
e altri ancora si fermano 
accanto alle moschee, 
numerose nella città. 
La speranza 
ha inciampato 
in uno degli incroci 
della capitale 
del Niger. 
C’è chi l’ha aiutata a 
rialzarsi e lei, 
ringraziando, 
ha continuato a mendicare.

Signore, grazie 

perché 

la tua speranza 

ci riempie di gioia. 

Posa la tua mano 

sui bimbi costretti 

a mendicare, aiutaci 

a non tollerare 

i loro diritti violati.

la nostra preghiera 

Il Verbo  
si fece uomo

Confidate nel Signore 
sempre, 
perché il Signore 
è una roccia eterna; 
perché egli ha abbattuto 
coloro che abitavano 
in alto; la città eccelsa 
l’ha rovesciata, 
rovesciata fino a terra, 
l’ha rasa al suolo. 
I piedi la calpestano, 
i piedi degli oppressi, 
i passi dei poveri.

(Isaia 26, 4-6)

…e venne  
ad abitare  
in mezzo a noi  
Niger
A Niamey c’è tanta 
polvere e tanta sabbia 
sulle strade. Sarà così fino 
all’arrivo delle piogge e 
allora la sabbia 
si trasformerà in fango 
e Dio potrà ricominciare 
a fabbricare, con l’argilla, 
pupazzi e creature 
di sabbia, poi soffierà 
col suo alito 
e tutto diventerà 
come fosse stato creato 
per la prima volta. 
E allora, 
per la prima volta, i poveri 
insegneranno ai ricchi.
Anche le città 
cambieranno nome 
e le strade saranno 
tracciate dai bambini.

Aiutaci, Signore, 

a credere nella tua 

forza creatrice, 

capace di insediare 

un regno di pace 

e fraternità. 

Insegnaci 

a collaborare 

con te in questo 

progetto.

la nostra preghiera 
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Venerdì 2 dicembre Sabato 3 dicembre

Il Verbo  
si fece uomo

Udranno in quel giorno 
i sordi le parole di un libro; 
liberati dall’oscurità 
e dalle tenebre, 
gli occhi dei ciechi 
vedranno. 
Gli umili si rallegreranno 
di nuovo nel Signore, 
i più poveri gioiranno 
nel Santo di Israele.

(Isaia 29, 18-19)

…e venne  
ad abitare  
in mezzo a noi  
Niger
La polvere del deserto fa 
piangere gli occhi. Occhi 
bagnati di lacrime 
e a volte di risurrezione. 
Sono gli occhi dei poveri 
che ho preso in prestito 
in Niger. Li ho barattati 
con quelli che portavo 
con me. Resi pesanti 
dalle cose e dal potere. 
Occhi che imparano 
da coloro che hanno gli 
occhi stessi di Dio. 
Sguarniti e indifesi. 
Bagnati di polvere 
e lavati di compassione. 
Occhi che sorridono 
alla prima pioggia 
di stagione.

Aiutaci 

a “barattare” 

i nostri occhi 

con quelli 

dei più poveri, 

insegnaci 

a sorridere 

della Tua presenza 

tra noi.

la nostra preghiera 

Il Verbo  
si fece uomo

Anche se il Signore ti darà 
il pane dell’afflizione 
e l’acqua 
della tribolazione, tuttavia 
non si terrà più nascosto 
il tuo maestro; i tuoi occhi 
vedranno il tuo maestro, 
i tuoi orecchi sentiranno 
questa parola dietro 
di te: «Questa è la strada, 
percorretela», 
caso mai andiate a destra 
o a sinistra.

(Isaia 30, 20-21)

…e venne  
ad abitare  
in mezzo a noi  
Niger
Cinque volte al giorno 
risuonano gli inviti 
alla preghiera dai molti 
minareti della città 
di Niamey. La notte, 
il mattino presto, 
il pomeriggio. Lo stesso 
invito che non lascia 
via di scampo a Dio 
e agli orecchi degli 
affaccendati 
contrabbandieri 
del tempo. Mentre 
viaggiavo in pullman, 
qualche giorno fa, 
l’autista ha fermato 
il mezzo e tutti sono scesi 
a terra per la preghiera. 
Uomini da una parte 
e donne dall’altra. 
Mi trovavo nel mezzo 
e, di nascosto, ho recitato 
una preghiera anch’io.

Signore, aiutaci 

a scandire 

il nostro cammino, 

la nostra giornata, 

con la preghiera 

che ci indica 

il cammino.

la nostra preghiera 


