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Letture:  

Isaia 63,16-19;64,2-7; Salmo 79; 1 Corinzi 1, 3-9; Marco 13, 33-37 

FATE ATTENZIONE 

 

“Fate attenzione”; è l’invito che ci viene rivolto in continuazione in 

questo tempo di pandemia di coronavirus. “Fate attenzione”; il virus è ancora in circolazione; 

lavatevi le mani; mantenete le distanze; indossate la mascherina; niente assembramenti”. 

Adesso ci si mette anche Gesù a ripeterci lo stesso ritornello: “Fate attenzione, vegliate”. 

Nella interpretazione biblica è fare attenzione perché il Signore Gesù verrà alla fine del 

mondo e della nostra vita personale in qualsiasi momento: “alla sera; a mezzanotte; al canto 

del gallo; al mattino” e ovviamente anche durante la giornata. Ma l’attenzione non è rivolta 

solo al futuro ma anche al presente perché “abbiamo un compito da svolgere”. Gesù si fida di 

noi. Si fida talmente tanto che “è come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria 

casa”. Si fida anche se noi siamo “cosa impura, panno immondo, foglie ingiallite portate via 

dal vento, argilla” come ci dice il profeta Isaia. Si fida e ci arricchisce di molti doni come ha 

fatto con la vivace comunità di Corinto. 

 

SE TU SQUARCIASSI IL CIELO E SCENDESSI 

 

La discesa di Dio sulla terra, per Isaia era solo un desiderio, una invocazione perché sentiva 

il peso del peccato suo e del popolo ebraico. Per noi è un fatto compiuto perché, come 

diciamo nella professione di  fede, Gesù “per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo”. A Natale ricorderemo la sua nascita avvenuta due millenni fa ma rivivremo la sua 

venuta nella Santa Messa e come ci ricorda San Paolo: “siamo chiamati alla Comunione con 

Gesù”. In pienezza saremo in comunione nell’altra vita ma, possiamo esserlo anche adesso 

nei sacramenti, nell’ascolto della Parola, nelle opere di carità, nella vita quotidiana.  Si potrà 

dire la Messa a mezzanotte? Non sappiamo ancora rispondere alla domanda a causa della 

incertezza di chi deve darci indicazioni e l’andamento della pandemia. Nel caso non si 

potesse, sarà anticipata. All’ipotesi di un cambiamento di orario, qualcuno si è scandalizzato 

perché anticipando la celebrazione è come se volessimo far nascere Gesù prima del tempo. 

Che importa? Basta pregare e prepararci al Natale con le iniziative già proposte; prima fra 

tutte quella della preghiera in famiglia anche secondo uno schema inviato a tutti i gruppi di 

catechismo. L’orario della Messa a mezzanotte è solo un convenzione e un’usanza. La 

liturgia dice “Messa della notte” e dai noi in dicembre credo proprio che la notte incominci  

presto perché nei giorni di Natale abbiamo le notti più lunghe dell’anno. Del resto sono già 

tanti anni che nella basilica di San Pietro il Papa inizia la Messa alle ore 21.30! Proprio il 

vangelo di oggi parla dell’incontro con Gesù “alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 

al mattino”! Non è l’orario che conta ma l’incontro!  

 



INVITO ALLA PREGHIERA 

(papa Francesco udienza generale 11 novembre 2020) 

 

Catechesi sulla preghiera -  La preghiera perseverante 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Continuiamo le catechesi sulla preghiera. Qualcuno mi ha detto: “Lei parla troppo 
sulla preghiera. Non è necessario”. Sì, è necessario. Perché se noi non preghiamo, 
non avremo la forza per andare avanti nella vita. La preghiera è come l’ossigeno 
della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci 
porta sempre avanti. Per questo, io parlo tanto sulla preghiera…… 

L’insegnamento del Vangelo è chiaro: si deve pregare sempre, anche quando tutto 
sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo. Anche 
se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. La sua orazione va di pari 
passo con la fede. E la fede, in tanti giorni della nostra vita, può sembrare 
un’illusione, una fatica sterile. Ci sono dei momenti bui, nella nostra vita e in quei 
momenti la fede sembra un’illusione. Ma praticare la preghiera significa anche 
accettare questa fatica. “Padre, io vado a pregare e non sento nulla … mi sento 
così, con il cuore asciutto, con il cuore arido”. Ma dobbiamo andare avanti, con 
questa fatica dei momenti brutti, dei momenti che non sentiamo nulla. Tanti santi e 
sante hanno sperimentato la notte della fede e il silenzio di Dio – quando noi 
bussiamo e Dio non risponde – e questi santi sono stati perseveranti……. 

E non dimentichiamo lo Spirito Santo che prega in noi; è Colui che ci porta a 
pregare, ci porta da Gesù. È il dono che il Padre e il Figlio ci hanno dato per 
procedere all’incontro di Dio. E lo Spirito Santo, quando noi preghiamo, è lo Spirito 
Santo che prega nei nostri cuori….. 

Cristo è tutto per noi, anche nella nostra vita di preghiera. Lo diceva Sant’Agostino 
con un’espressione illuminante, che troviamo anche nel Catechismo: Gesù «prega 
per noi come nostro sacerdote; prega in noi come nostro capo; è pregato da noi 
come nostro Dio. Riconosciamo, dunque, in Lui la nostra voce, e in noi la sua voce» 
(n. 2616). Ed è per questo che il cristiano che prega non teme nulla, si affida allo 
Spirito Santo, che è stato dato a noi come dono e che prega in noi, suscitando la 
preghiera. Che sia lo stesso Spirito Santo, Maestro di orazione, a insegnarci la strada 
della preghiera. 
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