SUSSIDIO PER LA PREPARAZIONE AL NATALE
AVVENTO 2018
IN CAMMINO CON GAUDI’, L’ARCHITETTO DI DIO

"Gaudì, con la sua opera, voleva portare il Vangelo a tutto il popolo.
Per questo concepì i tre portici all'esterno
come una catechesi su Gesù Cristo,
come un grande rosario, che è la preghiera dei semplici
ove si possono contemplare i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi
di Nostro Signore."
(Benedetto XVI, Angelus a Barcelona 7 novembre 2010)
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AVVENTO, L’ATTRAVERSAMENTO DI UNA PORTA
Durante l’Avvento le letture della liturgia invitano a mettersi in cammino, ad
aprire strade perché il Signore “venga”. La facciata della natività della Sagrada
Familia (l’unica terminata da Gaudì) si articola su tre porte per invitare ad
entrare e all’Incontro con il Signore.
La facciata della natività è orientata a est, mentre quella della Passione è a
ovest. Le due facciate sono in stretta connessione, l’Incarnazione e il mistero
della croce sono strettamente legati infatti colui che è deposto nella
mangiatoia è colui che offrirà se stesso come pane per essere “mangiato”.
La porta è il punto più fragile di una parete, è il luogo abbattuto per “lasciar
passare”. Un Dio che si fa porta è un Dio che si fa fragile, che si lascia
abbattere per permettere all’uomo di passare dalla morte alla vita. Come la
luce mattutina entra dalle porte della natività a est, allo stesso modo Dio
passa dalla nascita alla morte affinché l’uomo passi dalla morte a una nuova
nascita, da ovest a est (la città di Barcellona all’epoca era a ovest della
Sagrada Familia).
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I SETTIMANA D’AVVENTO: PORTA DELLA SPERANZA
La facciata della Natività è simbolicamente rivolta a oriente, dove sorge il
sole, poiché «da lì comincia tutto, tutte le speranze e tutta l'attrattiva»
(Gaudì).
Il portale di sinistra raffigura la SPERANZA, con episodi del Nuovo Testamento
in cui tale virtù va esercitata e si manifesta come compagna fedele del
cammino dell’Uomo.
“È la Provvidenza che, secondo i propri disegni, porta a termine i lavori”
(Gaudì).

 Brano: papa Francesco, dall’omelia a Casa santa Marta del 23 ottobre
2018
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Cos’è la fede: è facile capirla e anche non è difficile praticarla. Tutte e tre —
fede, carità e speranza — sono un dono. La fede, la capiamo bene. La carità è
più facile ancora da capire: è fare del bene, con Dio e con gli altri. Ma la
speranza, cosa è? E’ sperare: ma sperare, attendere... cosa è? “Cosa speri,
tu?” — “Io, sì, io spero il Cielo!” — “Ma cosa è il Cielo, per te?” — “Sì, è la luce,
sì, è incontrare tutti i Santi, è una felicità eterna...” ma non è facile da capire,
cosa è la speranza. Vivere in speranza è camminare, sì, verso un premio, verso
la felicità che non abbiamo qui ma l’avremo là... è una virtù difficile da capire.
E’ una virtù umile, molto umile, è una virtù che non delude mai: se tu speri,
mai sarai deluso.
E’ anche una virtù concreta: la speranza è l’eredità del cristiano, dunque
speranza verso qualcosa, non verso un’idea o verso un posto bello. E’ un
incontro. Gesù sempre sottolinea questa parte della speranza, questo essere
in attesa». E’ sempre un incontro, un incontro con il Signore. È concreto.
Tante volte, noi non sappiamo questo... o ci facciamo della speranza un’idea
strana... “sì, saremo nel Cielo, lì... lì c’è la musica, ci sono i canti, una bella
festa...” — “Ma sarà noiosa?!” — “No, no, no, ma sarà bella...”: no. È
incontrare il Signore. È un incontro.
Quando penso alla speranza, mi viene in mente in particolare un’immagine: la
donna gravida, la donna che aspetta un bambino. Va dal medico, gli fa vedere
l’ecografia — “ah, sì, il bambino... va bene” ... No! Al contrario è gioiosa! E
tutti i giorni si tocca la pancia per accarezzare quel bambino, è in aspettativa
del bambino, vive aspettando quel figlio. Questa immagine ci può far capire
che cosa sia la speranza: vivere per quell’incontro. Quella donna immagina
come saranno gli occhi del figlio, come sarà il sorriso, come sarà, biondo o
moro... ma immagina l’incontro con il figlio. Immagina l’incontro con il figlio.
Questa immagine, questa figura ci può aiutare tanto a capire che cosa è la
speranza e a domandarci: “Io spero così, concretamente, o spero un po’
diffuso, un po’ agnosticamente?”. La speranza è concreta, è di tutti i giorni
perché è un incontro. E ogni volta che incontriamo Gesù nell’Eucaristia, nella
preghiera, nel Vangelo, nei poveri, nella vita comunitaria, ogni volta diamo un
passo in più verso questo incontro definitivo. I cristiani abbiano la saggezza di
saper gioire dei piccoli incontri della vita con Gesù, preparando quell’incontro
definitivo.
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In alto, nella nicchia del timpano, si trova un gruppo scultoreo raffigurante il
FIDANZAMENTO DI GIUSEPPE E MARIA, origine di quella speranza che ha
portato il Salvatore nel mondo, ma anche circostanza dove esercitare tale
virtù.
La relazione tra Maria e Giuseppe sarà infatti messa a dura prova proprio a
causa del concepimento di Gesù.
I due fidanzati non si stringono le mani, ma la destra di Maria poggia sulla
sinistra di Giuseppe, e viceversa, a sottolineare la dinamica di consegna
reciproca in cui entrano i promessi sposi.
Sotto di loro una cesta di rose simboleggia il dolore (spine) e la bellezza (fiori
e profumo) di tale consegna.

 Brano: papa Francesco, Angelus 22 dicembre 2013
Giuseppe e Maria vivevano a Nazareth; non abitavano ancora insieme, perché
il matrimonio non era ancora compiuto. Nel frattempo, Maria, dopo aver
accolto l’annuncio dell’Angelo, divenne incinta per opera dello Spirito Santo.
Quando Giuseppe si accorge di questo fatto, ne rimane sconcertato. Il Vangelo
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non spiega quali fossero i suoi pensieri, ma ci dice l’essenziale: egli cerca di
fare la volontà di Dio ed è pronto alla rinuncia più radicale. Invece di
difendersi e di far valere i propri diritti, Giuseppe sceglie una soluzione che per
lui rappresenta un enorme sacrificio. E il Vangelo dice: «Poiché era uomo
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto»
(Mt 1,19).
Questa breve frase riassume un vero e proprio dramma interiore, se pensiamo
all’amore che Giuseppe aveva per Maria! Ma anche in una tale circostanza,
Giuseppe intende fare la volontà di Dio e decide, sicuramente con gran dolore,
di congedare Maria in segreto. Bisogna meditare su queste parole, per capire
quale sia stata la prova che Giuseppe ha dovuto sostenere nei giorni che
hanno preceduto la nascita di Gesù. Una prova simile a quella del sacrificio di
Abramo, quando Dio gli chiese il figlio Isacco (cfr Gen 22): rinunciare alla cosa
più preziosa, alla persona più amata.
Ma, come nel caso di Abramo, il Signore interviene: ha trovato la fede che
cercava e apre una via diversa, una via di amore e di felicità: «Giuseppe – gli
dice – non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20).
Questo Vangelo ci mostra tutta la grandezza d’animo di san Giuseppe. Egli
stava seguendo un buon progetto di vita, ma Dio riservava per lui un altro
disegno, una missione più grande. Giuseppe era un uomo che dava sempre
ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto volere, un
uomo attento ai messaggi che gli giungevano dal profondo del cuore e
dall’alto. Non si è ostinato a perseguire quel suo progetto di vita, non ha
permesso che il rancore gli avvelenasse l’animo, ma è stato pronto a mettersi
a disposizione della novità che, in modo sconcertante, gli veniva presentata. E’
così, era un uomo buono. Non odiava, e non ha permesso che il rancore gli
avvelenasse l’animo. Ma quante volte a noi l’odio, l’antipatia pure, il rancore
ci avvelenano l’anima! E questo fa male. Non permetterlo mai: lui è un
esempio di questo. E così, Giuseppe è diventato ancora più libero e grande.
Accettandosi secondo il disegno del Signore, Giuseppe trova pienamente se
stesso, al di là di sé. Questa sua libertà di rinunciare a ciò che è suo, al
possesso sulla propria esistenza, e questa sua piena disponibilità interiore alla
volontà di Dio, ci interpellano e ci mostrano la via.
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Ci disponiamo allora a celebrare il Natale contemplando Maria e Giuseppe:
Maria, la donna piena di grazia che ha avuto il coraggio di affidarsi
totalmente alla Parola di Dio; Giuseppe, l’uomo fedele e giusto che ha
preferito credere al Signore invece di ascoltare le voci del dubbio e
dell’orgoglio umano. Con loro, camminiamo insieme verso Betlemme.
 Attività: Sfogliamo insieme, in famiglia, l’album di matrimonio di
mamma e papà.
Sopra la porta, sono rappresentati SAN GIUSEPPE CON GESU’, con a fianco i
santi Anna e Gioacchino.
La scena è singolare: Gesù bambino, ormai un po’ cresciuto, porge con aria
interrogativa a Giuseppe una colomba morta. E’ la domanda drammatica circa
la sofferenza dell’innocente, la domanda radicale del male.
Gaudì sembra rispondere che Gesù stesso è passato attraverso questa
domanda, anzi la domanda stessa in Lui è diventata Passione. Possiamo dire:
Dio non risponde a questa domanda, ma è diventato questa domanda.
La speranza è la povertà di colui che è ricco soltanto della Promessa; la
speranza è una passione, una porta.
I genitori di Maria ai lati guardano con attenzione ma con ritegno, quasi da
altrove. Sono le generazioni già passate, presenti anche se non più visibili, che
vegliano su di noi quasi a dirci “Non siete soli!”.
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 Brano: papa Francesco, udienza ai Silenziosi Operai della Croce e al
Centro Volontari della Sofferenza, 17/05/14
Vorrei ricordare con voi una delle Beatitudini: «Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,4). Con questa parola profetica Gesù
si riferisce a una condizione della vita terrena che non manca a nessuno. C’è
chi piange perché non ha salute, chi piange perché è solo o incompreso… I
motivi della sofferenza sono tanti. Gesù ha sperimentato in questo mondo
l’afflizione e l’umiliazione. Ha raccolto le sofferenze umane, le ha assunte
nella sua carne, le ha vissute fino in fondo una per una. Ha conosciuto ogni
tipo di afflizione, quelle morali e quelle fisiche: ha provato la fame e la fatica,
l’amarezza dell’incomprensione, è stato tradito e abbandonato, flagellato e
crocifisso.
Ma dicendo «beati quelli che sono nel pianto», Gesù non intende dichiarare
felice una condizione sfavorevole e gravosa della vita. La sofferenza non è un
valore in se stessa, ma una realtà che Gesù ci insegna a vivere con
l’atteggiamento giusto. Ci sono, infatti modi giusti e modi sbagliati di vivere il
dolore e la sofferenza. Un atteggiamento sbagliato è quello di vivere il dolore
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in maniera passiva, lasciandosi andare con inerzia e rassegnandosi. Anche la
reazione della ribellione e del rifiuto non è un atteggiamento giusto. Gesù ci
insegna a vivere il dolore accettando la realtà della vita con fiducia e
speranza, mettendo l’amore di Dio e del prossimo anche nella sofferenza: é
l’amore che trasforma ogni cosa.
 Attività: Chiediamo ai nonni di raccontare un episodio di sofferenza
della loro vita, e di come l’hanno affrontato.

A sinistra della porta, la FUGA IN EGITTO (Mt 2,14) evoca lo spostamento
forzato per sopravvivere. Le decorazioni intorno rappresentano elementi di
flora e fauna del Nilo, memoria del periodo trascorso in Egitto.
L’angelo sulla sinistra, segno della presenza divina, non sembra essere visto
da Maria e Giuseppe, a significare che l’aiuto divino c’è anche quando non si
vede.
Insieme alla scena successiva, sta a dire: nel vostro smarrimento non siete
soli, il Signore stesso attraversa la vostra storia.
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 Brano: Messaggio della tenerezza
Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che ho camminato sulla sabbia
accompagnato dal Signore e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i
giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della
mia vita, apparivano due orme sulla sabbia: una mia e una del Signore. Così
sono andato avanti, finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai
guardando indietro, notando che in certi punti c'era solo un'orma... Questi
posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita; i giorni di maggior
angustia, di maggiore paura e di maggior dolore. Ho domandato, allora:
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita,
ed io ho accettato di vivere con te, perché mi hai lasciato solo proprio nei
momenti più difficili?". Ed il Signore rispose: "Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che
sarei stato con te e che non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo: i
giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia, sono stati i giorni in cui ti
ho portato in braccio.
 Attività: Confezioniamo sacchettini profuma-biancheria, con stoffa o
tulle, contenenti lavanda o sapone profumato (da utilizzare magari
10

come pensierini di Natale). Anche nascosti in un qualche cassetto,
continueranno a spandere il loro profumo!

A destra della porta, la STRAGE DEGLI INNOCENTI.

 Brano: papa Francesco, Omelia a Betlemme 25 maggio 2014

Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno dato da Dio a chi attendeva la
salvezza, e rimane per sempre il segno della tenerezza di Dio e della sua
presenza nel mondo. L’angelo dice ai pastori: «Questo per voi il segno:
troverete un bambino…».
Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma
anche segno “diagnostico” per capire lo stato di salute di una famiglia, di una
società, del mondo intero. Quando i bambini sono accolti, amati, custoditi,
tutelati, la famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più umano. Dio oggi
ripete anche a noi, uomini e donne del XXI secolo: «Questo per voi il segno»,
cercate il bambino…
Il Bambino di Betlemme è fragile, come tutti i neonati. Non sa parlare, eppure
è la Parola che si è fatta carne, venuta a cambiare il cuore e la vita degli
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uomini. Quel Bambino, come ogni bambino, è debole e ha bisogno di essere
aiutato e protetto. Anche oggi i bambini hanno bisogno di essere accolti e
difesi, fin dal grembo materno. Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato
le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti bambini in condizioni
disumane, che vivono ai margini della società, nelle periferie delle grandi città
o nelle zone rurali. Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati, maltrattati,
schiavizzati, oggetto di violenza e di traffici illeciti. Troppi bambini oggi sono
profughi, rifugiati, a volte affondati nei mari, specialmente nelle acque del
Mediterraneo. Di tutto questo noi ci vergogniamo oggi davanti a Dio, a Dio
che si è fatto Bambino. E ci domandiamo: chi siamo noi davanti a Gesù
Bambino? Chi siamo noi davanti ai bambini di oggi? Siamo come Maria e
Giuseppe, che accolgono Gesù e se ne prendono cura con amore materno e
paterno? O siamo come Erode, che vuole eliminarlo? Siamo come i pastori,
che vanno in fretta, si inginocchiano per adorarlo e offrono i loro umili doni?
Oppure siamo indifferenti? Siamo forse retorici e pietisti, persone che
sfruttano le immagini dei bambini poveri a scopo di lucro? Siamo capaci di
stare accanto a loro, di “perdere tempo” con loro? Sappiamo ascoltarli,
custodirli, pregare per loro e con loro? O li trascuriamo, per occuparci dei
nostri interessi?
«Questo per noi il segno: troverete un bambino…». Forse quel bambino
piange. Piange perché ha fame, perché ha freddo, perché vuole stare in
braccio… Anche oggi piangono i bambini, piangono molto, e il loro pianto ci
interpella. In un mondo che scarta ogni giorno tonnellate di cibo e di farmaci,
ci sono bambini che piangono invano per la fame e per malattie facilmente
curabili. In un tempo che proclama la tutela dei minori, si commerciano armi
che finiscono tra le mani di bambini-soldato; si commerciano prodotti
confezionati da piccoli lavoratori-schiavi. Il loro pianto è soffocato: il pianto di
questi bambini è soffocato! Devono combattere, devono lavorare, non
possono piangere! Ma piangono per loro le madri, odierne Rachele: piangono
i loro figli, e non vogliono essere consolate (cfr Mt 2,18).
«Questo per voi il segno»: troverete un bambino. Il Bambino Gesù nato a
Betlemme, ogni bambino che nasce e cresce in ogni parte del mondo, è segno
diagnostico, che ci permette di verificare lo stato di salute della nostra
famiglia, della nostra comunità, della nostra nazione. Da questa diagnosi
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schietta e onesta, può scaturire uno stile nuovo di vita, dove i rapporti non
siano più di conflitto, di sopraffazione, di consumismo, ma siano rapporti di
fraternità, di perdono e riconciliazione, di condivisione e di amore.
O Maria, Madre di Gesù,
tu che hai accolto, insegnaci ad accogliere;
tu che hai adorato, insegnaci ad adorare;
tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen.
 Attività: Mostriamo ai bambini un regalo ricevuto in occasione della
loro nascita, e custodito come dono prezioso. Scegliamo poi insieme
un giocattolo o libro nuovi da destinare a un bambino in difficoltà,
attraverso per esempio i punti di raccolta presenti in vari negozi.
Il portale della speranza è dedicato a san Giuseppe.
Sopra alla nicchia del timpano, in un’apertura marittima, passa la barca della
Chiesa guidata da san Giuseppe, un lavoratore, un laico. Presso la prora è
visibile l’ancora, simbolo paleocristiano della speranza.
Impastati nel corpo architettonico, soprattutto sull’architrave, si distinguono i
rilievi degli strumenti di LAVORO DI GIUSEPPE (sega, martello, scalpello,
ascia, …). Il cammino della speranza passa attraverso la durezza del
quotidiano, attraverso il lavoro.
Più in alto, la decorazione prende la forma di una corona del Rosario. La
ripetitività del lavoro quotidiano, se vissuto nella soglia della speranza,
diventa preghiera che si sgrana come un rosario, giorno dopo giorno.
"L'uomo lavora soltanto quando la sua prospettiva è l'eternità" (Gaudì).
 Brano: preghiera a san Giuseppe
O Dio che affidasti a San Giuseppe il compito di custodire Maria, Gesù e tutta
la Chiesa
fa’ che anch’io, sull’esempio del santo, sappia uniformarmi alla Tua volontà
con discrezione, umiltà e silenzio e con una fedeltà totale anche quando non
comprendo.
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Fa’ che io sappia ascoltare la Tua voce, sappia leggere gli avvenimenti, mi
faccia guidare dalla Tua volontà e sappia prendere le decisioni più sagge.
Fa’ che io sappia corrispondere alla mia vocazione cristiana con disponibilità,
con prontezza, per custodire Cristo nella mia vita, nella vita degli altri e nel
creato.
Fa’ che io, accompagnato da Gesù, Maria e Giuseppe, sappia custodire le
persone che vivono con me con costante attenzione a Te, ai Tuoi segni e al Tuo
progetto.
Fa’ che io, con amore, sappia aver cura di ogni persona, cominciando dalla
mia famiglia, specialmente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono più
fragili.
Fa’ che io sappia vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco
custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene.
Fa’ che io sappia avere cura di me stesso, ricordando che l’odio, l’invidia, la
superbia sporcano la vita.
Fa’ che io vigili sui miei sentimenti, sul mio cuore, da dove escono le intenzioni
buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Che io non
abbia paura della bontà e neanche della tenerezza!
 Attività: Portiamo i bambini sul nostro luogo di lavoro, e raccontiamo
loro di cosa ci occupiamo tutti i giorni.

14

II SETTIMANA D’AVVENTO: PORTA DELLA CARITA’

Il portale centrale raffigura la CARITA’, l'amore.
“Per fare bene le cose occorre prima l’amore, poi la tecnica” (Gaudí).
Le decorazioni rappresentano l'edera (simbolo di obbedienza) e fiori di zucca
(simbolo del matrimonio).

 Brano: Inno alla Carità (1Cor 13,4–8)
La carità è paziente, è benigna la carità;
non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,
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non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.
Nella nicchia del timpano, troviamo l’ANNUNCIAZIONE (Lc 1, 26-38).
Pur essendo centrale, la scena sprigiona un senso di nascondimento e umiltà.
Come nel portico della speranza, un rosario percorre le diverse curve del
timpano, come a dire: il concepimento, la gestazione, il parto… tutto è
preghiera, perché tutto è presenza del “Dio con noi”.

 Brano
Una giovane galilea cammina sui monti di Giudea portando tra la gente una
vita piccola e piu' grande di lei. Come per una donna incinta è evidente a tutti
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ciò che accade in lei… anche il credente non deve dimostrare, ma mostrare Dio
con azioni che siano frutto di una vita... piena di Dio.
Anche San Giuseppe, nel silenzio ha obbedito, amato protetto e accudito
Maria e il Figlio. San Giuseppe è l'educatore e, come l'educatore, non produce
l'illuminazione dell'alunno, bensì lo aiuta a scoprire ciò che questi possiede già
dentro di sè. Giuseppe veglia!
Questa meraviglia architettonica della Sagrada Familia fu ispirata proprio dal
desiderio di rendere onore a san Giuseppe. Il Beato Giuseppe Manyanet,
fondatore dei Figli e delle Figlie della Sacra Famiglia, nella seconda metà
dell’ottocento aveva scritto al suo Vescovo: “Meditando sui mali che portano
rovina alla società e sui rimedi più efficaci, mi è venuta l’idea di ricorrere, per
questo scopo, a san Giuseppe. Vorrei che fosse eretto un Tempio Espiatorio,
costruito con il contributo di tutti gli Spagnoli, scrivendo sul frontone: -Al
glorioso patriarca san Giuseppe, patriarca della Chiesa Universale e
ricostruttore della Spagna-”. Gaudì, cosciente del fatto che non avrebbe
terminato la sua opera, afferma: "Questo Tempio verrà finito da san
Giuseppe".
 Attività: Raccontiamo ai bambini come abbiamo vissuto la loro attesa,
qualche aneddoto della gravidanza.
A sinistra dell’ingresso l’ADORAZIONE DEI MAGI (Mt 2, 7-12) e destra
l’ADORAZIONE DEI PASTORI (Lc 2, 8-20) ci indicano Colui che è la porta
dell'amore. Si entra nel tempio per adorare: chinarsi profondamente con la
faccia a terra, riconoscendo la divinità di chi ci è davanti e il nostro essere
piccoli nei suoi confronti. Ma adorare è anche segno di intimità: entrare per la
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porta dell'amore, ricoscendo la grandezza di Dio e cercando la sua intimità.
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 Brano
Che possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai:
nei sogni di pace, nel cuore degli umili,
nei sogni di bellezza, nei cuori assetati di te,
nella dimora silente del cuore,
nella voce intima che indica la via,
negli alberi, nel vento, nel'acqua perenne,
nella terra, nelle luce, nella roccia inflessibile,
nella vita ardente, nella calma delle soste.
Nelle domande di amore,
nei cuori che si spogliano di sè.
In questa casa che è tua apri i nostri cuori alla bellezza,
le nostre orecchie alla sapienza.
Aiuta il cuore ad amarti di più,
a sentire in te, pellegrino senza frontiere
la nostra vera terra.
 Brano: padre G. Vannucci
Tu sei, Signore, dovunque l'uomo diventa piu' umano.
Sei nel grido vittorioso del bambino che nasce,
sei nel'ultima parola del morente,
sei nell'abbraccio degli amanti.
Tu sei in ogni segno di illuminazione,
in ogni anelito di via, in ogni sogno di bellezza,
in ogni rinuncia per un piu' grande amore.
La Tua venuta è nella certezza forte e inebriante
che nel cuore di ogni essere vivente Tu sei,
amore e luce crescente.
Attività: Viviamo un momento di preghiera in famiglia con l’atteggiamento
suggerito dai Magi e dai pastori; riconosciamo la grandezza di Dio ed entriamo in
intimità con Lui.
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Sopra gli archivolti si apre un’ulteriore galleria dove è rappresentata
l’INCORONAZIONE DI MARIA.
Colpisce la presenza di Giuseppe: i critici d’arte parlano a questo proposito
dell’intento di Gaudì di incoronare l’insieme della famiglia; l’insieme della
famiglia è “sagrada”. Ma colpisce anche la presenza di un umile pastorello dietro
a Maria: un modo per Gaudì di esprimere la partecipazione degli ultimi
all'incoronamento del'umile serva.
L'incoronazione di Maria si comprende come partecipazione della creatura alla
regalità di Cristo. Ma Cristo è re proprio perchè si è fatto servo.

 Attività: Recitiamo la preghiera dell’Ave Maria in famiglia. Chiediamo a
Maria la grazia di entrare per la porta della carità, nella carità verso
coloro che incontriamo, che sono sulla nostra strada, per giungere al
Santo Natale...un po' piu' pronti a dare e ad accogliere.
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III SETTIMANA D’AVVENTO: PORTA DELLA FEDE
Come nella porta della speranza dove sono rappresentate scene in cui la
virtù della speranza viene messa alla prova, qui sono rappresentate
scene ed episodi del Vangelo in cui è necessario esercitare la fede.

21

GESU’ INSEGNA AI DOTTORI (Lc 2, 41-50)
La figura centrale è Gesù dodicenne che
insegna ai dottori della Legge nel tempio, ma
i dottori non sono rappresentati, siamo noi
che guardiamo e osserviamo la scena
(imm.1).
Con quale sguardo osserviamo Gesù?
Siamo “dottori” disponibili all’ascolto di un
Dio che si è fatto piccolo, incarnato nella
nostra realtà?

Attività:
I
piccoli
di
casa
insegneranno ai “grandi” qualcosa (un gioco,
una canzone…) che per loro è importante.

Mentre Gesù è nel tempio coi dottori, Maria e Giuseppe lo cercano per
tre giorni (imm. 2).
L’episodio del ritrovamento di Gesù nel tempio corrisponde a un
momento molto importante per un ebreo. Il maschio giudeo che compie
dodici anni celebra la festa del Bar Mitzva (figlio del comandamento) che
segna un passaggio fondamentale nella sua vita di ebreo: il passaggio
dall’infanzia alla maturità, dal rendere conto di sé al proprio padre di
famiglia all’essere figlio del comandamento, dell’alleanza con Dio. È
quindi un passaggio alla fede, dal contare su se stessi all’abbandono a
Dio, al dipendere solo e unicamente da Lui.
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 Brano: Lafrance J., La mia
vocazione è l’amore, Àncora, Milano
1998
Proprio rimanendo piccolo e debole, (il
credente)
può
nutrire
grandi
aspirazioni alla santità. Il Vangelo ci
rivela una cosa grande: Dio ama i
piccoli perché sono piccoli, poveri e
senza coraggio. In una parola, Dio
ama le mani vuote. Questa, si chiama
la via dell’infanzia spirituale. Ma non
si cada in errore: essa non è ingenuità,
un atteggiamento per apparire gentili
o spensierati.
Per capire, forse è meglio evocare
l’immagine di un figlio che trova del
tutto normale ricorrere costantemente al proprio padre con l’audacia
tranquilla del fiducioso: ecco il cammino della santità. Ed è qui che
interviene il movimento di abbandono, in quanto tale atteggiamento
deve essere vissuto non in una maniera intellettuale ma nella
quotidianità di una vita ordinaria.

 Attività: ascoltiamo due canzoni che parlano di distacco da se stessi e
abbandono
https://www.youtube.com/results?search_query=vince+chi+molla+niccol
o+fabi
Vince chi molla, Niccolò Fabi
https://www.youtube.com/watch?v=1AAkBouhijY
Ogni mia scelta, Reale
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ZACCARIA E SAN GIOVANNI BATTISTA (Lc 1, 59-79)
Alla destra e alla sinistra di Gesù sono raffigurati san Giovanni Battista e Zaccaria.
Zaccaria è raffigurato nell’atto di scrivere il nome di Giovanni perché rimasto
muto dopo aver dubitato della promessa dell’angelo che annunciava la nascita di
suo figlio. Gaudì inserisce un episodio di “non-fede”, di dubbio che ha permesso
però a Dio di manifestarsi. Gaudì sembra dire che la storia della nostra fede è
fatta anche di dubbio, e il dubbio permette di mettersi in cammino e apre al
dialogo.

 Brano: storia del miracolo di Lanciano, avvenuto proprio a partire dal dubbio di
un monaco nel VIII d.C. (dal sito http://www.miracoloeucaristico.eu/)

“Il Miracolo Eucaristico di Lanciano è avvenuto circa l'anno settecento. Ciò si
desume da circostanze e concomitanze storiche dovute alla persecuzione in
Oriente da parte dell'Imperatore Leone III, l'Isaurico, il quale iniziò una feroce
persecuzione contro la Chiesa e il culto delle immagini sacre (iconoclastia). In
concomitanza della "lotta iconoclasta" nella Chiesa orientale, molti monaci greci
si rifugiarono in Italia, tra essi i monaci basiliani, discepoli di San Basilio (329-379)
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Vescovo di Cesarea di Cappadocia (nell'attuale Turchia Orientale). Alcune
comunità di esse si rifugiarono a Lanciano.
Un giorno un monaco mentre celebrava la Santa Messa fu assalito dal dubbio
circa la presenza reale di Gesù nella Santa Eucaristia. Pronunziate le parole della
consacrazione sul pane e sul vino, all'improvviso, dinanzi ai suoi occhi vide il pane
trasformarsi in Carne, il vino in Sangue. La tradizione, non attenta come noi oggi
ai particolari delle vicende umane, non ci ha consegnato i dati anagrafici del
monaco-sacerdote tra le cui mani si è verificato lo straordinario e inatteso
mutamento. Sappiamo che era un monaco di rito orientale, greco, appartenente
alla grande famiglia spirituale dei basiliani. Un documento del 1631, che riferisce
il Prodigio con dovizia di particolari, ci aiuta ad entrare nel mondo interiore
dell'anonimo protagonista, dipingendolo "non ben fermo nella fede, letterato
nelle scienze del mondo, ma ignorante in quelle di Dio; andava di giorno in giorno
dubitando, se nell'ostia consacrata vi fosse il vero Corpo di Cristo e così nel vino vi
fosse il vero Sangue".
Un uomo dunque tormentato dal dubbio, disorientato dalle varie correnti
d'opinione, anche nel campo della fede, lacerato dalla inquietudine quotidiana.
Quale fu la sua reazione di fronte alla inattesa mutazione che coinvolse anche le
specie sacramentali? Attingendo dal citato documento, leggiamo: "Da tanto e
così stupendo miracolo atterrito e confuso, stette gran pezzo come in una divina
estasi trasportato; ma, finalmente, cedendo il timore allo spirituale contento, che
gli riempiva l'anima, con viso giocondo ancorché di lacrime asperso, voltatosi alle
circostanti, così disse: 'O felici assistenti ai quali il Benedetto Dio per confondere
l'incredulità mia ha voluto svelarsi in questo santissimo Sacramento e rendersi
visibile agli occhi vostri. Venite, fratelli, e mirate il nostro Dio fatto vicino a noi'".
E' il sentimento comune che si accompagna ad ogni esperienza di Dio e del suo
misterioso agire con i figli degli uomini. Il pane e il vino, investiti dalla forza
creatrice e santificatrice della Parola, si sono mutati improvvisamente,
totalmente e visibilmente in Carne e Sangue”.
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 Attività: Franco Serafini è un medico cardiologo di Bologna che ha

analizzato i cinque miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa cattolica.
Nel suo libro “Un cardiologo visita Gesù” racconta i miracoli eucaristici,
non per dare una prova scientifica a ciò che è oggetto della nostra fede,
ma per approfondire il senso del sacramento. Guardiamo il video del suo
intervento all’OP meetings di San Domenico a Bologna 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=n7o9thDdpiI

GESU’ OPERAIO
Vicino a Maria e Giuseppe in cerca di Gesù
adolescente nel tempio, è raffigurato Gesù
da giovane artigiano in spagnolo “Jesùs
obrero” (Gesù operaio). Gaudì dà al lavoro
quotidiano la dignità di luogo in cui poter
vivere la fede. Negli anni prima della vita
pubblica, Gesù sceglie di vivere la
quotidianità del giovane lavoratore di
Nazareth. Vive l’ordinario per anni,
coltivando la sua fede e la sua intima
relazione con il Padre dentro la vita
scandita dai ritmi di lavoro e di preghiera
di un giovane ebreo dell’epoca. Gaudì ci
dice che la fede dunque non è fuga dal
mondo, anzi, la propria realtà è via
concreta in cui vivere la fede.
 Brano: Madeleine Delbrel, La gioia
di credere (pensieri sul vivere la fede nella propria concreta quotidianità)
“Le nostre andate e i nostri ritorni – e non soltanto quelli reali che si
fanno da un luogo a un altro luogo, i momenti in cui siamo costretti ad
attendere- sia per pagare a una cassa o perché si renda libero il telefono
o perché si faccia del posto in autobus, sono momenti di preghiera
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preparati per noi nella misura in cui noi siamo preparati per essi. È
preferire il Signore a un affisso, a uno slogan nella metro, a se stessi”.
“Le pazienze (gli atti di pazienza), queste briciole di Passione, che hanno
lo scopo di ucciderci lentamente per la Tua gloria, di ucciderci senza la
nostra gloria. Fin dal mattino esse vengono davanti a noi…: il latte che
trabocca, quell’amico, proprio lui, non viene; quelli che noi amiamo e non
ci amano più; è la voglia di tacere e il dover parlare; è la voglia di parlare
e la necessità di tacere; è voler uscire quando si è chiusi e rimanere in
casa quando bisogna uscire; è il disgusto della nostra parte
quotidiana...Così vengono le nostre pazienze, e dimenticano sempre di
dirci che sono il martirio preparato per noi. E noi le lasciamo passare con
disprezzo, aspettando – per dare la nostra vita- un’occasione che ne
valga la pena”.
“Abbiamo sicuramente il tempo di pregare come Dio vuole che
preghiamo, forse non il tempo di pregare secondo le nostre idee. Quando
Dio ha previsto per noi un panino e noi vogliamo invece un pranzo con
antipasto e frutta, non mangeremo il panino mentre ne abbiamo il tempo
e aspetteremo invano la mezz’ora in cui poter mangiare il nostro pasto.
Così forse capiterà che non troviamo la famosa mezz’ora e finiremo la
nostra giornata senza aver pregato”.

 Attività: Come Gaudì inseriva nella sua opera particolari della sua
quotidianità, quest’anno ti proponiamo di inserire nel tuo presepe
qualcosa della tua vita quotidiana: di lavoro/scuola/parrocchia o qualche
intenzione particolare da presentare a Gesù.
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VISITAZIONE DI MARIA AD ELISABETTA (Lc 1, 39-56)

Nel lato opposto a quello di Gesù operaio è
raffigurata la visitazione di Maria ad
Elisabetta incinta di Giovanni Battista. Maria
ed
Elisabetta
hanno
creduto
all’adempimento delle Parole del Signore.
Gaudì dà un’immagine della fede come il
credere alla Parola, ma anche come un
riconoscere la presenza di Dio in chi viene a
me.
“A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga a 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 detto”.
La fede è quindi ri-conoscere. Lo sguardo di fede ri-conosce la presenza di Dio
nell’altro, nella Parola e nell’Eucarestia. Lo sguardo di fede di Elisabetta è dono
dello Spirito Santo, per questo è rappresentata una colomba sopra la scena.

 Brano: testo di Frère Christian de Chergé (Priore dell’abbazia di Tibhirine,
ucciso con altri sei monaci trappisti in Algeria nel maggio 1996 da
estremisti islamici)
“Credo abbastanza bene che noi ci troviamo nella situazione di Maria che va a
trovare sua cugina Elisabetta, avendo in sé un segreto vivo che é anche quello che
possiamo portare noi stessi, una Buona Novella vivente. Essa l'ha ricevuta da un
angelo. È il suo segreto ed è anche il segreto di Dio. Ed ella non deve sapere come
fare per svelare questo segreto. Deve dire qualcosa a Elisabetta? Può dirlo? Come
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dirlo? Come comportarsi? Bisogna nasconderlo? E tuttavia, tutto in lei va oltre,
ma non lo sa. Innanzitutto è il segreto di Dio. E poi, succede qualcosa di simile in
seno a Elisabetta. Anche essa porta in grembo un bambino. E ciò che Maria non
sa tanto, è la relazione, il rapporto fra quel bambino che ella porta in seno e il
bambino di Elisabetta. E le sarebbe più facile esprimersi se conoscesse quella
relazione. Ma su questo punto preciso, non ha avuto rivelazione sulla dipendenza
reciproca fra i due bambini. Ella sa semplicemente che esiste una relazione,
poiché c'è il segno che le è stato dato: sua cugina Elisabetta. Ed è così anche per
la nostra Chiesa che porta in sé una Buona Novella – e la nostra Chiesa è ciascuno
di noi – e siamo venuti un po' come Maria, innanzitutto per essere utile (in fin dei
conti è il suo primo desiderio)... ma poi anche per portare quella Buona Novella;
come noi faremo per annunciarla...e sappiamo che coloro che noi siamo venuti ad
incontrare sono un po' come Elisabetta, sono portatori di un messaggio che viene
da Dio. E la nostra Chiesa non ci dice e non sa quale è la relazione esatta fra la
Buona Novella che abbiamo in noi e il messaggio che fa vivere l'altro. Infine, la
mia Chiesa non mi dice qual’ è il legame fra il Cristo e l'Islam. E io vado verso i
mussulmani senza sapere qual’ è questa relazione. E quando Maria arriva, ecco
che è Elisabetta a parlare per prima. Non è del tutto esatto, perché Maria ha
detto: as salam alaikum! Che la pace sia con voi! E questa è una cosa che anche
noi possiamo fare. Questo semplice saluto ha fatto vibrare qualcosa, qualcuno in
Elisabetta..E nella sua vibrazione qualcosa è stato detto...che era la Buona
Novella, non tutta, ma ciò che si poteva percepire in quel momento. Come mai il
bambino che è in me ha sussultato? E verosimilmente, il bambino che era in
Maria ha sussultato per primo. Infatti, è fra i bambini che è successo qualcosa...
Ed Elisabetta ha fatto esplodere il Magnificat di Maria. Infine, se siamo attenti e
se ci poniamo nella nostra relazione con l'altro a quel livello di attenzione e di
volontà di raggiungerlo, e anche di un bisogno di ciò che è e di ciò che deve dirci,
verosimilmente esprimerà qualcosa che sta per raggiungere ciò che noi portiamo,
mostrando che vi è complicità... e permettendoci di ampliare la nostra Eucarestia
perché, alla fine, il Magnificat che possiamo e che ci è dato di cantare , è
l'Eucarestia. La prima Eucarestia della Chiesa, era il Magnificat di Maria. Da ciò
deriva il bisogno che abbiamo dell'altro per fare Eucarestia: per voi e per tutti...”.
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 Attività: Guardiamo il film tratto da questa vicenda Des hommes et des
Dieux (Uomini di Dio) di Xavier Beauvois, premiato con il Gran Prix della
Giuria al Festival di Cannes 2010.
PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO (Lc 2, 22-38)
L’episodio in cui Simeone e Anna
riconoscono in Gesù bambino il
Messia è un altro episodio sulla
capacità di vedere oltre. Simeone e
Anna sono molto anziani, la loro vita
è stata di attesa della promessa del
Signore. La fede è quindi anche
attesa.
 Brano: Nouwen H.J.M.,
Il sentiero dell’attesa
Attendere, come lo vediamo nei
personaggi delle prime pagine del
Vangelo, è attendere con un senso di
promessa. “Zaccaria, tua moglie
Elisabetta ti darà un figlio”. “Maria,
concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù” (Lc 1,13.31). I
personaggi che attendono hanno ricevuto una promessa: hanno ricevuto
qualcosa che sta operando in loro, come un seme che ha cominciato a
germogliare. Questo è molto importante. Noi possiamo veramente aspettare solo
ciò che stiamo aspettando e già è cominciato per noi. Così, aspettare non è mai
un movimento da niente a qualcosa. E’ sempre un movimento da qualcosa a
qualcosa di più. Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone e Anna stavano vivendo con
una promessa che li nutriva, che li alimentava e che li rendeva capaci di stare
dov’erano. E in questo modo, la promessa si poté realizzare in loro e per mezzo di
loro.
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In secondo luogo, l’attesa è attiva.
La maggior parte di noi pensa all’attesa come a qualcosa di molto passivo, uno
stato senza speranza determinato da eventi completamente al di fuori delle
nostre mani. L’autobus è in ritardo. Non ci puoi fare niente, cosi non ti resta che
sederti e solo aspettare. Non è difficile capire l’irritazione che la gente prova
quando qualcuno dice: “Semplicemente aspetta”. Parole come queste sembrano
spingerci nella passività.
Ma non c’è nulla di questa passività nella Scrittura. Coloro che sono in attesa
aspettano molto attivamente. Essi sanno che ciò che stanno aspettando sta
germogliando dal terreno sul quale si trovano. Questo è il segreto. Il segreto
dell’attesa è la fede che il seme è stato piantato, che qualcosa è iniziato. Attesa
attiva significa essere pienamente presenti al momento, nella convinzione che
qualcosa sta accadendo dove sei tu e che vuoi essere presente a quel momento.
Una persona in attesa è qualcuno che è presente al momento, che crede che
questo momento è il momento.
Una persona in attesa è una persona paziente. La parola ‘pazienza’ vuol dire la
buona volontà di stare dove siamo e di vivere la situazione nella fede che
qualcosa di nascosto si manifesterà a noi. Le persone impazienti si aspettano
sempre che l’evento importante stia avvenendo in qualche altro luogo, e quindi
vogliono andare altrove. Il momento presente è vuoto.
Le persone pazienti, invece, osano restare dove sono. Vivere con pazienza
significa vivere attivamente nel presente e qui attendere.
L’attesa, allora, non è passiva. Essa comporta il nutrire il momento, come una
madre nutre il bambino che sta crescendo nel suo grembo. Zacccaria, Elisabetta,
Maria, Simeone ed Anna erano presenti al momento. Questo è il motivo per cui
essi poterono sentire l’angelo. Erano vigili, attenti alla voce che parlava loro e
diceva: “Non temete! Qualcosa sta per accadervi. Fate attenzione”.
Ma c’è di più. L’attesa è senza fine. Un’attesa senza fine è difficile per noi perché
tendiamo ad aspettare qualcosa di molto concreto, qualcosa che desideriamo
avere. Molto della nostra attesa è pieno di desideri: “Vorrei avere un lavoro.
Vorrei che il tempo fosse migliore. Vorrei che il dolore passasse”. Siamo pieni di
desideri e la nostra attesa resta facilmente impigliata in questi desideri. Per
questa ragione, molta parte della nostra attesa è a termine.
Invece, il nostro attendere è un modo di tenere sotto controllo il futuro. Noi
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vogliamo che il futuro vada in una direzione molto precisa, e se questo non
accade ci rammarichiamo e possiamo persino scivolare nella disperazione.
Questo è il motivo per cui ci è tanto difficile trascorrere il tempo nell’attesa;
vogliamo fare le cose che porteranno alla realizzazione degli eventi desiderati.
Qui possiamo vedere come i desideri tendono ad essere collegati con le paure.
Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone ed Anna, invece, non erano pieni di desideri.
Erano pieni di speranza. La speranza è qualcosa di molto diverso. La speranza è
avere fiducia che qualcosa si compirà secondo le promesse e non semplicemente
secondo i nostri desideri. Quindi la speranza è sempre senza fine.
Io ho trovato molto importante nella mia vita personale lasciar morire i miei
desideri e cominciare a sperare. E’ stato solo quando ero pronto a lasciar morire i
miei desideri che qualcosa di realmente nuovo, qualcosa al di là delle mie proprie
aspettative, ha potuto accadermi.
Proviamo solo ad immaginare che cosa Maria stava in realtà dicendo con le
parole: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”
(Lc 1,38). Stava dicendo: “Io non so cosa significhi tutto questo, ma ho fiducia che
accadranno cose belle”. Tanto profonda era la sua fiducia che la sua attesa fosse
aperta a tutte le possibilità. E lei non voleva controllarle. Credeva che quando
ascoltava con attenzione, poteva aver fiducia in ciò che stava per accadere.
Attendere a tempo indeterminato è un atteggiamento enormemente radicale
verso la vita.
E’ avere fiducia che ci accadrà qualcosa che è molto al di là della nostra
immaginazione.
E’ abbandonare il controllo del nostro futuro e lasciare che sia Dio a determinare
la nostra vita. E’ vivere con la convinzione che Dio ci plasma secondo l’amore di
Dio e non secondo la nostra paura. La vita spirituale è una vita in cui noi
aspettiamo, stiamo in attesa, attivamente presenti al momento, aspettando che
cose nuove ci accadano, cose nuove che sono molto al di là della nostra stessa
immaginazione o previsione. Questo, certamente, è un atteggiamento molto
radicale verso la vita in un mondo preoccupato di controllare gli eventi.
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IV SETTIMANA D’AVVENTO : L’ALBERO DELLA VITA
Il grande cipresso che sale dalla parte di
facciata della Carità, è la trasformazione
della colonna della genealogia di Gesù alla
cui base c’era il serpente simbolo del male,
del diavolo. Cristo la ritrasforma in albero
della Vita. Il cipresso richiama anche il
banchetto di uccelli nell’Apocalisse (Ap
19,17) e la parabola del granello di senape
che cresce e diventa l’albero più grande in
cui gli uccelli possono ripararsi (Mc 4,32).
Gaudì sceglie il cipresso perché è l’albero
della sua città natale, ancora una volta per
Gaudì l’ordinario diventa il mezzo per
parlare di Dio.
Le colombe, raffigurate in movimento, sono
simbolo della creatura di cui Dio è
innamorato “Alzati, amica mia, mia bella, e
vieni! Mia colomba” (Ct 2, 13-14). E’ un invito al banchetto nuziale, a ripararsi
sotto un maestoso albero di roccia, la tenda di Dio, questo enorme tempio che è
la Sagrada Familia.
Sopra il cipresso sono raffigurati tre simboli della Trinità: T in greco Theos, la χ
prima lettera in greco per Cristo, e la colomba in questo caso simbolo dello
Spirito Santo.
Il cipresso richiama il simbolo del giardino molto frequente nelle opere di Gaudì.

Nella Genesi il giardino era il luogo dell’incontro tra Dio e l’uomo. Tutto nel
giardino è stato fatto a questo scopo: perché l’uomo potesse stare faccia a faccia
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con Dio, per la felicità dell’uomo. Anche il limite (cioè il non poter disporre
dell’albero della conoscenza del bene e del male) è il luogo per riconoscersi
bisognosi dell’altro, non essere autosufficienti.
Alla base del cipresso è raffigurato un pellicano che nutre i suoi piccoli. Nella
simbologia cristiana il pellicano è un simbolo eucaristico, perché nell’antichità si
riteneva che questo animale nutrisse i suoi piccoli con il proprio sangue
facendolo sgorgare dal suo petto.
 Attività per i piccoli: l’albero di Natale diventa
l’albero della vita, mettiamo delle piccole
colombe fatte di carta/disegnate… per ogni
componente della famiglia.
 Attività: Recitare in famiglia la preghiera
tratta da Laudato si’ di Papa Francesco:

“Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto
quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i
dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a
spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a
contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte
le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi
tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la
pace”.
Il commento alla Sagrada Familia è stato tratto e rielaborato a partire dal testo:
Jean-Paul Hernàndez S.I, Antonì Gaudì: La parola nella pietra, Pardes edizioni
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