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a n n o  d e l l a  f e d e 

Fiorirà la giustizia  
e abbonderà la pace

                                       (Sal 72, 7)

con le mie opere ti mostrerò la mia fede
                                           (Gc 2, 18)

Itinerario 
per vivere
l’Avvento 
e il Natale 2012
in famiglia



«La “porta della fede” (cf. At 14, 27) che introduce alla vita di comunione con 
Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi.  
È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata 
e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella 
porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita». 
È l’inizio del motu proprio, il testo con cui il Papa ha annunciato per il 
2012/2013 un Anno DeLLA feDe, tempo prezioso per andare alle radici 
dell’essere seguaci di Gesù Cristo nella Chiesa cattolica.
Ricorda ancora il papa: «L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia 
per intensificare la testimonianza della carità. Ricorda san Paolo:  
“ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità.  
Ma la più grande di tutte è la carità!” (1 Cor 13, 13)».
Per questo, durante i Tempi forti (Avvento e Quaresima), ci facciamo 
accompagnare da una frase della lettera di Giacomo che suona quasi come 
una sfida: Con le mie opere ti mostrerò la mia fede (2, 18).
All’interno di questa sfida, una promessa ci accompagna durante il tempo  
di Avvento: Fiorirà la giustizia e abbonderà la pace (Sal 72, 7). La 
crisi internazionale, i conflitti, la crescente povertà, le migrazioni, la distruzione 
dell’ambiente… non prevarranno. natale ci annuncia che Dio cammina  

FiorirÀ la GiuStizia e abbonderÀ la pace  (Sal 72, 7)
con le mie opere ti mostrerò la mia fede (Gc 2, 18)

         2



con noi, e ci invita ad avere fede e costruire con Lui il suo Regno di Giustizia  
e Pace.
Questo lo schema dell’opuscolo:
La Parola che trasforma è quella della liturgia di ogni giorno: un invito a 
rinnovare la nostra fede a partire dalle sorgenti.
nei giorni festivi:
-  Noi crediamo è il “capitolo” che riporta brani dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica. 

-  Con le mie opere ti mostrerò la mia fede – riprendendo la frase di 
Giacomo – ci presenta esperienze e testimonianze di una fede vissuta e 
condivisa accanto ai più poveri, che ci invita a coinvolgerci.

-  Mi impegno a…: vengono suggerite alcune azioni, lasciando uno spazio da 
riempire da parte di ognuno.

Riflettiamo e preghiamo con giovani impegnati in esperienze di servizio 
e missionari, aggiungendo la nostra preghiera, per vivere un’esperienza di 
comunione e scambio che ci accompagna nei giorni feriali.
    Come ci suggerisce il Papa nel motu proprio, 
    «affidiamo alla Madre di Dio, proclamata
     “beata” perché “ha creduto” (Lc 1, 45), questo
         tempo di grazia».
           Buon cammino, con Maria, verso il natale! 
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itinerario per vivere l’avvento e il natale 2012 in famiglia
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i domenica 2 dicembre

Con le mie opere ti mostrerò la mia fede

Caterina sa esattamente come si fanno i tortelloni, ma 
anche come cresce il grano, perché lo coltiva anche  
a casa sua, come si produce la ricotta e cosa serve  
nel ripieno. Caterina ha lasciato un posto sicuro per 
lavorare alla Lanterna di Diogene, dove si coltiva,  
si alleva e si cucina per offrire ai clienti cibo vero, che 
nasce dal rispetto per la terra, gli animali e le persone. 
È lei che ci offre il caffè e la torta, quando arriviamo 
alla Lanterna, e che insieme a Giovanni ci spiega  
qual è l’uomo di cui, qui all’osteria, sono alla ricerca.  
È un posto speciale questo: arrivi e ti sembra  
di dimenticare il caos della terra che trema, la paura  
e la miriade di cose da fare. La struttura ha tenuto,  
la Lanterna ha resistito. «Mancano però i clienti  
– spiega Giovanni – perché hanno paura o sono sfollati. 
Già prima la crisi pesava, adesso abbiamo paura 
di non farcela». eppure è tutto così buono, a partire 
dall’odore dell’erba. Qui lavorano alcuni ragazzi 
diversamente abili: «Ciascuno si occupa di una parte 
del lavoro – racconta ancora Giovanni, mostrandoci  
il recinto dei maiali, bradi e nutriti a piante verdi e pasta 
biologica –, ma ogni ragazzo sa qual è il percorso 
completo, di che progetto fa parte il suo tassello,  
e questa è la cosa che dà al nostro cibo un sapore 

La Parola  
che trasforma

ecco, verranno giorni  
– oracolo del Signore –  
nei quali io realizzerò  
le promesse di bene che 
ho fatto alla casa d’Israele  
e alla casa di Giuda. 
In quei giorni e in quel 
tempo farò germogliare 
per Davide un germoglio 
giusto, che eserciterà  
il giudizio e la giustizia 
sulla terra. In quei 
giorni Giuda sarà 
salvato e Gerusalemme 
vivrà tranquilla, e sarà 
chiamata: Signore-nostra-
giustizia.

(Geremia 33, 14-16)

Noi crediamo

Credere significa dire 
“Amen” alle parole,  
alle promesse,  
ai comandamenti di Dio, 
significa fidarsi totalmente 
di colui che è l’“Amen” 
d’infinito amore  
e di perfetta fedeltà.

(Catechismo 1064)
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diverso. ognuno di noi desidera un lavoro fatto in pace, che dà soddisfazione, che 
fa stare bene; di solito poi non lo fa e si lamenta: qui ciascuno ha scelto, con un 
po’ di incoscienza, di fare quello che gli piace. Lavoriamo certi di lasciare in buone 
condizioni la nostra terra per le generazioni future». oggi è giornata di tortelloni: 
le sfogline del paese sono qui con i ragazzi, 15 quelli che lavorano alla Lanterna, 
per fare la pasta. «La nostra è una cucina collettiva – raccontano ancora – e ogni 
cosa è stata decisa insieme: il ripieno, la quantità di aromi. Anche la dimensione dei 
tortelloni, perché ciascuno sia in grado di chiuderli». Diversi tra loro, perfetti, squisiti, 
eccoli, sono questi i tortelloni di Caterina, e dei suoi amici. Dimenticavo di dirvi che 
Caterina ha la sindrome di Down, ma a questo punto che importanza ha?

Maria Pia - Modena

Mi impegno
a superare i preconcetti, a conoscere le persone, 
a riconoscere a ciascuno le proprie “abilità”;
a sostenere i progetti che aiutano le persone 
a valorizzarsi e valorizzare la comunità;
a…
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La Parola  
che trasforma

Ascoltandolo, Gesù  
si meravigliò e disse  
a quelli che lo seguivano: 
«In verità io vi dico,  
in Israele non ho trovato 
nessuno con una fede così 
grande! ora io vi dico che 
molti verranno dall’oriente 
e dall’occidente  
e siederanno a mensa  
con Abramo, Isacco  
e Giacobbe nel regno  
dei cieli».

(Matteo 8, 10-11)

lunedì 3 dicembre

Riflettiamo e preghiamo con…  
KARIN (Sri Lanka)

In Sri Lanka, a Waikkala, c’è un convento di suore che 
si prendono cura dei bambini sordi. Ho prestato servizio 
lì per una settimana, in maggio.
ogni sera provavo una grande emozione nel sentire  
la loro fede, quando recitavano il Rosario e cantavano 
inni dedicati alla Madonna.

Signore, fa’ che attraverso la Tua parola 
possiamo ritrovarci uniti nella Fede che 
riponiamo in Te.

la nostra preghiera



Martedì 4 dicembre

La Parola  
che trasforma

Il lupo dimorerà insieme 
con l’agnello; il leopardo 
si sdraierà accanto  
al capretto; il vitello  
e il leoncello pascoleranno 
insieme e un piccolo 
fanciullo li guiderà. non 
agiranno più iniquamente 
né saccheggeranno  
in tutto il mio santo monte, 
perché la conoscenza  
del Signore riempirà 
la terra come le acque 
ricoprono il mare. 

(Luca 10, 6.9)

Riflettiamo e preghiamo con…  
Valentina (Sri Lanka)

non più oppressi. non più oppressori. non più bilance 
a misurare le forze, il peso contrattuale di chi ha i denti 
più affilati, la pelle più morbida.
Sotto chi si piegano le arroganze umane? noi  
lo chiamiamo il Signore, lo chiamiamo Dio e ci 
sforziamo di credere, di non abbandonare la fede.
Ma credo che Dio non ci abbia dato la ragione solo  
per poter dubitare di Lui.
Si dice in questo passo «La conoscenza del Signore», 
non la fede.
La conoscenza: qualcosa di tangibile, di concreto. 
Qualcosa sotto i nostri occhi, le nostre dita, le nostre 
orecchie.
La domanda è: lo riusciamo a vedere, toccare, sentire?
Allora mi viene in mente «quello che farete al più 
piccolo fra voi, l’avrete fatto a me» e, finalmente,  
lo vedo, lo sento, lo tocco.

Signore, sostieni la mia fede.

la nostra preghiera
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Mercoledì 5 dicembre

La Parola  
che trasforma

eliminerà la morte  
per sempre. Il Signore Dio 
asciugherà le lacrime  
su ogni volto, l’ignominia 
del suo popolo farà 
scomparire da tutta  
la terra, poiché il Signore 
ha parlato. 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».

(Isaia 25, 8-9)

Riflettiamo e preghiamo con…  
Valentina (Sri Lanka)

Sinceramente, non ho mai visto Dio in persona 
asciugare le lacrime di qualcuno, né un solo uomo 
sfuggire alla propria morte. Ma ho visto tanti uomini  
e donne consolarsi l’un l’altro, combattere per la vita  
e la dignità dei più deboli. Questa è la mia speranza 
e la mia fede: Dio che si fa azione e pace, per mezzo 
degli uomini.

Signore, rendici “consolazione” per chi 
piange, sostieni la nostra speranza.

la nostra preghiera
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Giovedì 6 dicembre

La Parola  
che trasforma

non chiunque mi dice: 
«Signore, Signore», 
entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei 
cieli. Perciò chiunque 
ascolta queste mie parole 
e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, 
che ha costruito la sua 
casa sulla roccia.

(Matteo 7, 21.24)

Riflettiamo e preghiamo con…  
Maria Claudia (Moldavia)

Claudel, nell’Annonce faite à Marie scrive: «A che vale 
la vita se non per essere donata?». Mia madre mi scrive 
per mail la risposta del filosofo fernando Savater  
alla domanda: come può un individuo fare qualcosa  
di rilevante per gli altri? Savater risponde: «il modo 
migliore è fare qualcosa “insieme” agli altri, perché  
è così che si può cambiare davvero».

Signore, aiutami a costruire la mia 
casa sulla roccia dell’amore e della 
condivisione.

la nostra preghiera
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La Parola  
che trasforma

entrato in casa, i ciechi 
gli si avvicinarono e Gesù 
disse loro: «Credete che  
io possa fare questo?».  
Gli risposero: «Sì,  
o Signore!». Allora toccò 
loro gli occhi e disse: 
«Avvenga per voi secondo 
la vostra fede».  
e si aprirono loro  
gli occhi. 

(Matteo 9, 28-30a)

Venerdì 7 dicembre
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Riflettiamo e preghiamo con…  
Maria Chiara (Argentina)

occhi che potranno leggere perché finalmente vedono  
e perché finalmente hanno qualcosa da leggere.  
Una biblioteca popolare voluta dalle donne  
di un quartiere povero di Mendoza, ostacolata  
da più fronti senza motivi validi. Un esempio di fede,  
di voglia di esserci per i ragazzi, di crederci fino  
in fondo nonostante le difficoltà.

Signore, donaci occhi che non si stanchino 
di credere in una visione più giusta e che si 
commuovano nella felicità di un obiettivo 
raggiunto.

la nostra preghiera
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immacolata concezione
Sabato 8 dicembre

La Parola  
che trasforma

Le rispose l’angelo:  
«Lo Spirito Santo scenderà 
su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato 
figlio di Dio. ed ecco, 
elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia  
ha concepito anch’essa  
un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era  
detta sterile: nulla  
è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse:  
«ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo 
la tua parola». e l’angelo 
si allontanò da lei.

(Luca 1, 35-38)

Noi crediamo

Volle il Padre delle misericordie che l’accettazione  
di colei che era predestinata a essere la Madre 
precedesse l’Incarnazione, perché così, come la donna 
aveva contribuito a dare la morte, la donna contribuisse 
a dare la vita.

(Lumen Gentium 56, in Catechismo 488)

Con le mie opere ti mostrerò la mia fede

Sempre più famiglie italiane diventano povere:  
è il triste dato del rapporto dell’ISTAT. Ci si rende 
conto che l’azione delle nostre comunità parrocchiali 
diventa sempre più di frontiera. Un limite che spinge 
avanti l’operare dei Centri d’Ascolto delle comunità 
parrocchiali o diocesane, nel sostenere il bisogno  
di quanti vivono in situazioni precarie.
ecco la testimonianza di emilia (nome convenzionale), 
con cinque figli, che il marito ha abbandonato per 
andarsene non per una nuova relazione, ma perché 
stanco di responsabilità familiari, per intraprendere  
una vita da clochard. Vittima o carnefice di un sistema?
Quando accogliemmo emilia nel Centro d’Ascolto 
diocesano e ascoltammo la sua storia di vita,  



13

ci rendemmo conto di trovarci davanti forse alla prima e non ultima storia di vita 
generata da un sistema economico che allarga la sua forbice: ricchi da una parte  
e poveri dall’altra, sempre più immersi nella loro situazione di povertà.
Ci raccontò che il marito con una telefonata aveva salutato lei e i loro cinque figli, 
dicendo che dal giorno dopo avrebbe dovuto pensarci lei da sola. Lui era stanco  
di una vita con lavori saltuari e sempre in nero, un continuo sfruttamento sul lavoro  
e senza alcun diritto; alla fine aveva scelto di abbandonare tutto.
L’avvento, tempo di attesa e di speranza, ha generato nel cuore di emilia, grazie al 
calore dell’incontro con i volontari in Caritas diocesana, la reale possibilità  
di accedere al Prestito della Speranza, e non alla speranza di un prestito, che  
si è concretizzata recentemente, quando con i primi soldi ha potuto regolarizzare 
quanto aveva in pendenza da quando il marito l’ha lasciata. Avvento: tempo per 
donare e ricevere un sorriso. Avvento: tempo per emilia di ritrovare un po’ di serenità 
per sé e per i suoi piccoli. Certamente rimane ancora una “pendenza”: l’amore  
di un padre... Chissà se questa volta sulla strada di casa ci sia un padre prodigo…

don Alessandro - Nocera Inferiore/Sarno

Mi impegno
ad aiutare le donne che fanno fatica a trovare il tempo per il lavoro, per la cura  
dei bambini, mettendo a disposizione il mio tempo libero;
a conoscere e sostenere i progetti – come il Prestito della Speranza – che cercano  
di attutire i danni che la crisi provoca nel nostro Paese;
a…


