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Tempo tridimensionale   
Un Avvento tridimensionale, tra «passato, presente e futuro», per non dimenticare che «a 
Natale si celebra la nascita di Gesù» e non un albero decorato: un avvenimento che riguarda 
ciascun uomo e la sua vita concreta, sia «oggi» sia al momento dell’incontro col Signore 
«faccia a faccia». È un forte invito a non cedere alla mondanità e all’«abitudine della fede» 
quello che Papa Francesco ha suggerito nella messa celebrata lunedì 3 dicembre a Santa 
Marta. 

«L’Avvento è un tempo tridimensionale per così dire, un tempo per aggiustare lo 
spirito, per purificare lo spirito, per far crescere la fede con questa purificazione» 
ha affermato il Pontefice nell’omelia. «Noi — ha proseguito facendo riferimento al passo 
evangelico di Matteo (8, 5-11) — siamo tanto abituati alla fede che dimentichiamo la vivacità 
della fede e tante volte, forse, il Signore guardando qualche comunità nostra potrebbe dire, 
come abbiamo sentito: ora, io vi dico che molti verranno da un’altra parte, perché io vi dico 
che in questa parrocchia, in questo quartiere, in questa diocesi, non so, non ho trovato 
nessuno con una fede così grande». Sono parole che tante «volte il Signore può dire non 
perché noi siamo cattivi» ma «perché siamo abituati e quando siamo abituati perdiamo 
quella forza della fede, quella novità della fede che sempre si rinnova». 

«L’Avvento è proprio per rinnovare la fede, per purificare la fede perché sia più 
libera, più autentica» ha fatto presente il Papa. E, ha aggiunto, «ho detto che è 
tridimensionale perché l’Avvento è un tempo di memoria, è la purificazione della memoria». 
Si tratta di «purificare la memoria del passato, la memoria di cosa è successo quel giorno di 
Natale: ritrovarci con Gesù appena nato cosa significa?». Una domanda da fare a se stessi, 
ha insistito Francesco, «perché la vita ci abitua» a considerare il Natale come una «festa: ci 
incontriamo in famiglia — bello, bello — andiamo alla messa — bello, bello — ma ti ricordi 
bene cosa è successo quel giorno? La tua memoria è chiara?». 

«L’Avvento purifica la memoria del passato, cosa è successo quel giorno: è nato il 
Signore, è nato il Redentore che è venuto a salvarci» ha rilanciato il Pontefice. «Sì, la festa»; 
ma «noi sempre abbiamo il pericolo, avremo sempre in noi la tentazione di 
mondanizzare il Natale». E questo avviene «quando la festa» non è più 
«contemplazione, una bella festa di famiglia con Gesù al centro, e incomincia a essere festa 
mondana: fare le spese, i regali, e questo e l’altro, e il Signore rimane lì da solo, 
dimenticato». Tutto ciò avviene «anche nella nostra vita: sì, è nato, a Betlemme», ma 
rischiamo di perderne la memoria. «E l’Avvento è il tempo propizio «per purificare la 
memoria di quel tempo passato, di quella dimensione». 

Ma, ha proseguito il Papa, l’Avvento «ha anche un’altra dimensione: è per purificare 
l’attesa, purificare la speranza, perché quel Signore che è venuto là, tornerà, tornerà». 
E, ha aggiunto, «tornerà a chiederci: “com’è andata la tua vita?”. Sarà un incontro 
personale: noi l’incontro personale con il Signore, oggi, lo avremo nell’Eucaristia e non 
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possiamo avere un incontro così, personale, con il Natale di duemila anni fa», ma «abbiamo 
la memoria di tale avvenimento». Però, ha ricordato Francesco, «quando lui tornerà avremo 
quell’incontro personale». Questo «è purificare la speranza: dove camminiamo noi, la strada 

dove ci porta? Ma, non so, hai sentito è morto, poveretto! Preghiamo per lui. È morto, sì, ma 
domani morirò anche io, incontrerò il Signore, questo incontro personale, e anche tornerà il 
Signore dopo, per aggiustare il mondo». 

Il Pontefice, dunque, ha invitato a «purificare la memoria di cosa è successo a Betlemme, 
purificare la speranza, purificare il fine». Perché «noi non siamo animali che muoiono, 
ognuno di noi incontrerà faccia a faccia il Signore: faccia a faccia». Ed è opportuno 
chiedersi: «Tu ci pensi? Cosa dirai?». Ecco, ha spiegato Francesco, «l’Avvento serve a 
pensare a quel momento, all’incontro definitivo con il Signore». E questa «è la seconda 
dimensione». 

Invece, ha rilanciato il Papa, «la terza dimensione è più quotidiana: purificare la 
vigilanza». Del resto, ha fatto notare, «vigilanza e preghiera sono due parole per 
l’Avvento, perché il Signore è venuto nella storia a Betlemme e verrà, alla fine del 
mondo e anche alla fine della vita di ognuno di noi». Però, ha affermato il Pontefice, 
il Signore «viene ogni giorno, ogni momento, nel nostro cuore, con l’ispirazione 
dello Spirito Santo». E così è bene domandare a se stessi: «Io ascolto, io conosco cosa 
succede nel mio cuore ogni giorno? O sono una persona» che cerca «le novità», con 
«l’aspettativa» degli «ateniesi che andavano in piazza quando è arrivato Paolo: quale novità 
c’è oggi?». E dunque «vivere sempre delle novità, non della novità». 

«Purificare questa attesa è trasformare le novità in sorpresa» ha insistito il Papa, 
spiegando che «il nostro Dio è il Dio delle sorprese: ci sorprende sempre». Su questi 
temi Francesco ha chiesto di riflettere con parole chiare: «“Hai finito la giornata, oggi?” — 

“Sì, sono stanco, ho lavorato tanto e ho avuto questo problema e adesso guardo un poco la 
tv e vado a letto” — “E tu non sai cosa è successo nel tuo cuore oggi?”». L’auspicio è proprio 
«che il Signore ci purifichi in questa terza dimensione di ogni giorno: cosa succede nel mio 
cuore? È venuto, il Signore? Mi ha dato qualche ispirazione? Mi ha rimproverato qualcosa?». 

In fondo, ha spiegato il Pontefice, si tratta di «prendere custodia della nostra casa interiore; 
e l’Avvento è pure un po’ per questo». Di qui l’importanza di vivere in pienezza tutte e tre le 
dimensioni dell’Avvento indicate dal Papa. Anzitutto «purificare la memoria per ricordare 
bene che non è nato l’albero di Natale lì, no: è nato Gesù Cristo! L’albero è un bel segno, ma 
è nato Gesù Cristo, è un mistero». Poi «purificare il futuro: un giorno io mi troverò faccia a 
faccia con Gesù Cristo e cosa gli dirò? Gli sparlerò degli altri?». Infine la «terza dimensione: 
oggi». E cioè «cosa succede oggi nel mio cuore quando il Signore viene e bussa alla porta? 

È l’incontro di tutti i giorni con il Signore». 

In conclusione, Francesco ha suggerito di pregare «che il Signore ci dia questa grazia della 
purificazione del passato, del futuro e del presente per trovare sempre la memoria, la 
speranza e l’incontro quotidiano con Gesù Cristo». 

Catechesi sul “Padre nostro”: 1. Insegnaci a pregare 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi iniziamo un ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. 

I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di Gesù come uomo di preghiera: Gesù 
pregava. Nonostante l’urgenza della sua missione e l’impellenza di tanta gente che lo 



reclama, Gesù sente il bisogno di appartarsi nella solitudine e di pregare. Il vangelo di Marco 
ci racconta questo dettaglio fin dalla prima pagina del ministero pubblico di Gesù (cfr 1,35). 
La giornata inaugurale di Gesù a Cafarnao si era conclusa in maniera trionfale. Calato il sole, 

moltitudini di ammalati giungono alla porta dove Gesù dimora: il Messia predica e guarisce. 
Si realizzano le antiche profezie e le attese di tanta gente che soffre: Gesù è il Dio vicino, il 
Dio che ci libera. Ma quella folla è ancora piccola se paragonata a tante altre folle che si 
raccoglieranno attorno al profeta di Nazareth; in certi momenti si tratta di assemblee 
oceaniche, e Gesù è al centro di tutto, l’atteso dalle genti, l’esito della speranza di Israele.  

Eppure Lui si svincola; non finisce ostaggio delle attese di chi ormai lo ha eletto come 
leader. Che è un pericolo dei leader: attaccarsi troppo alla gente, non prendere le distanze. 
Gesù se ne accorge e non finisce ostaggio della gente. Fin dalla prima notte di Cafarnao, 
dimostra di essere un Messia originale. Nell’ultima parte della notte, quando ormai l’alba si 
annuncia, i discepoli lo cercano ancora, ma non riescono a trovarlo. Dov’è? Finché Pietro 
finalmente lo rintraccia in un luogo isolato, completamente assorto in preghiera. E gli dice: 

«Tutti ti cercano!» (Mc 1,37). L’esclamazione sembra essere la clausola apposta ad un 
successo plebiscitario, la prova della buona riuscita di una missione.  

Ma Gesù dice ai suoi che deve andare altrove; che non è la gente a cercare Lui, ma è 
anzitutto Lui a cercare gli altri. Per cui non deve mettere radici, ma rimanere continuamente 
pellegrino sulle strade di Galilea (vv. 38-39). E anche pellegrino verso il Padre, cioè: 
pregando. In cammino di preghiera. Gesù prega. 

E tutto accade in una notte di preghiera.  

In qualche pagina della Scrittura sembra essere anzitutto la preghiera di Gesù, la sua 
intimità con il Padre, a governare tutto. Lo sarà per esempio soprattutto nella notte del 
Getsemani. L’ultimo tratto del cammino di Gesù (in assoluto il più difficile tra quelli che fino 

ad allora ha compiuto) sembra trovare il suo senso nel continuo ascolto che Gesù rende al 
Padre. Una preghiera sicuramente non facile, anzi, una vera e propria “agonia”, nel senso 
dell’agonismo degli atleti, eppure una preghiera capace di sostenere il cammino della croce. 

Ecco il punto essenziale: lì, Gesù pregava.  

Gesù pregava con intensità nei momenti pubblici, condividendo la liturgia del suo popolo, 
ma cercava anche luoghi raccolti, separati dal turbinio del mondo, luoghi che permettessero 
di scendere nel segreto della sua anima: è il profeta che conosce le pietre del deserto e sale 
in alto sui monti. Le ultime parole di Gesù, prima di spirare sulla croce, sono parole dei 
salmi, cioè della preghiera, della preghiera dei giudei: pregava con le preghiere che la 
mamma gli aveva insegnato.  

Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo. Eppure, nel suo modo di pregare, vi era 
anche racchiuso un mistero, qualcosa che sicuramente non è sfuggito agli occhi dei suoi 
discepoli, se nei vangeli troviamo quella supplica così semplice e immediata: «Signore, 
insegnaci a pregare» (Lc 11,1). Loro vedevano Gesù pregare e avevano voglia di imparare a 
pregare: “Signore, insegnaci a pregare”. E Gesù non si rifiuta, non è geloso della sua 
intimità con il Padre, ma è venuto proprio per introdurci in questa relazione con il Padre. E 
così diventa maestro di preghiera dei suoi discepoli, come sicuramente vuole esserlo per 
tutti noi. Anche noi dovremmo dire: “Signore, insegnami a pregare. Insegnami”. 

Anche se forse preghiamo da tanti anni, dobbiamo sempre imparare! L’orazione dell’uomo, 
questo anelito che nasce in maniera così naturale dalla sua anima, è forse uno dei misteri 
più fitti dell’universo. E non sappiamo nemmeno se le preghiere che indirizziamo a Dio siano 



effettivamente quelle che Lui vuole sentirsi rivolgere. La Bibbia ci dà anche testimonianza di 
preghiere inopportune, che alla fine vengono respinte da Dio: basta ricordare la parabola del 
fariseo e del pubblicano. Solamente quest’ultimo, il pubblicano, torna a casa dal tempio 

giustificato, perché il fariseo era orgoglioso e gli piaceva che la gente lo vedesse pregare e 
faceva finta di pregare: il cuore era freddo. E dice Gesù: questo non è giustificato «perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato» (Lc 18,14). Il primo passo 
per pregare è essere umile, andare dal Padre e dire: “Guardami, sono peccatore, sono 
debole, sono cattivo”, ognuno sa cosa dire. Ma sempre si incomincia con l’umiltà, e il Signore 
ascolta. La preghiera umile è ascoltata dal Signore. 

Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi sulla preghiera di Gesù, la cosa più bella e più 
giusta che tutti quanti dobbiamo fare è di ripetere l’invocazione dei discepoli: “Maestro, 
insegnaci a pregare!”. Sarà bello, in questo tempo di Avvento, ripeterlo: “Signore, insegnami 
a pregare”. Tutti possiamo andare un po’ oltre e pregare meglio; ma chiederlo al Signore: 
“Signore, insegnami a pregare”. Facciamo questo, in questo tempo di Avvento, e Lui 

sicuramente non lascerà cadere nel vuoto la nostra invocazione.  

RICORDIAMO 

Domenica 16 dicembre ore 16.00 in Oratorio  
Benedizione Presepi e scambio di auguri 

 

in Avvento  
 ogni domenica di ore 17.30 in Chiesa Vesperi e adorazione 

 ogni venerdì ore 20.45 S. Messa e meditazione (è sospesa la S. Messa 

delle ore 15.00) 

 
NOVENA DEL NATALE 

 

DAL 17 AL 21 DICEMBRE  ore 16.45 Novena  ragazzi e famiglie  

 

LUNEDI' 17  in Chiesa  

 CONFESSIONE dei ragazzi/e di 5^ primaria dopo la Novena  

 CONFESSIONE DELLE MEDIE ore 18.00   

 CONFESSIONE  ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI ORE 21.00   
 

NOVENA per giovani e adulti ore 20.45  

da Martedì  18 a venerdì 21 dicembre - seguono le  confessioni 

 

benedizione nelle famiglie 

4 settimana di Avvento 

Lunedì 10 dicembre Vie Baracca e per Gattedo 
Martedì 11 dicembre S. Martino e strada Commerciale 

Mercoledì 12 dicembre Vie Montegrappa e Roggia Vecchia 
Giovedì 13 dicembre Vie Veneto, delle Ginestre, delle Querce 

Venerdì 14 dicembre Via Mons Galbiati, Calvi, XXV aprile  
 



5 settimana di Avvento 

Lunedì 17 dicembre vie Parini Porta, Rossini, Ada Negri 
Martedì 18 dicembre  vie Croce, Roggia Borromeo 

Mercoledì 19 dicembre  vie  Cavour, Brianza, don Abramo 

Giovedì 20 dicembre Via Garibaldi, dei Vivai 
Venerdì 21 dicembre via Cadorna  


