ISBN: 978-88-7298-297-6
CODICE LIBRO: 0753
Tutti i diritti letterari e artistici sono riservati. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. L’editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto.

© Edizioni Palumbi

Editato da EDIZIONI PALUMBI - Editoria della speranza
Via P. Taccone, 12 • 64100 Teramo
345 1055755 • Tel./Fax 0861.558003 • Tel. 0861.596097
www.edizionipalumbi.it • info@edizionipalumbi.it
Facebook - Edizioni Palumbi
Stampato da Mastergrafica S.r.l.
Anno di pubblicazione 2021

A Madre Anna Maria
perché con le sue parole
continui a consolare
tanti fratelli
Le sue figlie

PRESENTAZIONE
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria
(Gv 1,14)
Ancora una volta sta per arrivare il Natale, ma la festa della luce, della gioia, della tenerezza sembra essere fuori luogo ora che il grande male della pandemia
continua a dilagare, a penetrare oscuramente nelle nostre case, fra la nostra gente, fra tutte le genti con il suo
corteo di paure e di sospetti angosciosi. Questa volta
ci può sembrare una festa inopportuna di cui quasi doverci scusare. E invece no, in Gesù che viene, viene la
gioia, viene la pace, viene la speranza. È come se i convogli carichi di bare, che hanno portato con sé la desolazione di tante dolorose separazioni avvolte nell’anonimato, ci chiedessero di non lasciare che l’ultima
parola sia la loro.
Abbiamo bisogno di sentirci ripetere che il Verbo
eterno di Dio viene ad abitare il nostro dolore, a bussare alle nostre porte perché ha bisogno di calore, di accoglienza, di braccia capaci di stringere la sua debolezza, perché diventi la nostra forza. Oggi, come allora ci
sono “editti” che ordinano di lasciare le case per andare
lontano, o di non fare quello che vorremmo… eppure è
proprio nel grido silenzioso del nostro dolore che anco-
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ra viene a noi il Dio immenso che si fa piccolo: un bimbo
che non ha parole.
Lasciamoci sorprendere una volta di più da questa
possente Parola che viene a noi nella notte dei nostri
“traumi collettivi” per ripeterci che non siamo soli, che
Dio vuole farsi ancora Emmanuele: il Dio con noi. Affidiamoci ad una guida sicura che sa prenderci per mano:
Madre Anna Maria Cànopi. Abbiamo riletto alcune pagine da lei dettate negli anni scorsi e le abbiamo raccolte con amore. Sono così attuali da sembrarci scritte ora,
in tempo di covid. In questo momento come risuonano
vere le sue parole! Ecco il suo invito: «Proprio a questa
umanità smarrita il cristiano ha un lieto annunzio da
offrire. Per ogni uomo e per ogni popolo che cammina nelle tenebre, oggi si compie ancora questo mirabile mistero di vita: Dio viene a farsi uomo per rendere
l’uomo partecipe della sua vita divina. Ma questa non
è soltanto un’esperienza interiore, personale e soggettiva. Il Signore bussa al nostro cuore attraverso ogni
nostro fratello e ogni nostra sorella, specialmente attraverso quelli che sono piccoli, poveri e sofferenti, e così
dobbiamo riconoscerlo e accoglierlo. Lasciamo che Egli
entri in noi e viva in noi, e che ci renda capaci di amare
in Lui tutti».
Sia lei, la Madre che ha tanto amato e pregato, la nostra guida per farci vivere un nuovo Natale, il Natale del
cuore, disponendoci ad accogliere la visita di Dio e a imparare a riconoscere nel volto di ogni fratello quello del
nostro misericordioso Signore, venuto a visitarci come
Sole dall’Alto.
Le Benedettine dell’Isola San Giulio
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1.
ATTENDIAMO IL SIGNORE DEL MONDO
CHE SI FA PICCOLO PER NOI

C

olui che è stato lungamente atteso nei secoli noi
l’abbiamo già accolto e sempre lo accogliamo, perché viene continuamente nel nostro cuore. Il tempo
di Avvento è tempo di speranza e di attesa ed è sempre tempo di novità, cioè di nuova vita. Non dovremmo
lasciarci assorbire dalla tristezza delle cose di questo
mondo e della storia, ma sempre avere davanti questa
realtà che rimane per tutta l’eternità: Cristo, venuto per
noi, in noi.
Tutta questa attesa che la liturgia ci fa cantare, ci
fa vivere, quanta rispondenza troverà nell’umanità di
oggi? Quanta ne troverà nella Chiesa? Dobbiamo domandarcelo, perché tutti questi sentimenti dovrebbero
essere vivi, attuali, non rimanere soltanto letteratura
o ricordo. Apriamo dunque il cuore, la mente e tutto il
nostro essere ad accogliere questa presenza di salvezza. La salvezza è Cristo Gesù in persona, per questo lo
attendiamo con tanto desiderio; man mano che nella
liturgia i giorni si avvicinano al Natale che è memoriale
della sua nascita, sentiamo che si ravvivano la nostra
speranza e la nostra gioia.
Dobbiamo sentire tutto questo, ma se siamo pieni di
altri desideri, di altre attese, non possiamo fare l’esperienza dell’anima tutta protesa alla venuta del Signore

7

e che lo desidera davvero come salvezza. E la salvezza
è l’Amore, chi ci salva è Colui che ci ama e che dunque
deve suscitare anche in noi il sentimento della riconoscenza e dell’amore. Il Signore c’è già, ma è anche
l’Atteso; dobbiamo quindi continuamente invocarlo e
accoglierlo, perché viene sempre di più nella misura in
cui noi lo accogliamo e viviamo di lui. Non si tratta di
qualcosa di ripetitivo, ma di un dinamismo vitale. La liturgia dell’Avvento ci educa alla vicinanza, al fiducioso
abbandono in Dio, all’attesa anelante per il desiderio
che il Signore si faccia sempre più vicino a noi e sempre
più si lasci conoscere da noi facendoci sperimentare la
sua misericordia e la sua bontà.
La discesa del Verbo è dovuta a un impeto di amore,
a un eccesso di amore che possiamo davvero chiamare
“folle”. Di fronte a un amore così grande e infinito non
possiamo che corrispondere almeno con il desiderio di
amare. Chiediamo quindi sempre al Signore: «Accresci
il nostro desiderio, il nostro amore per Te, perché possiamo ricambiarti almeno un poco!». E per ricambiarlo
dobbiamo cominciare ad essere amorevoli tra di noi, ad
amare concretamente tutti senza distinzione. Dove c’è
meno amore mettiamo più amore, e allora possiamo
vedere il volto dell’amore nei nostri fratelli, in mezzo a
noi, e averlo nel cuore.
Nell’Avvento celebriamo l’attesa della Sapienza eterna che viene a mettere il nido in mezzo a noi; il Verbo
si incarna per vivere la nostra vita e farci vivere la sua
vita. Questa Sapienza eterna, questo splendore divino,
quando viene sulla terra si riveste di umiltà e di povertà.
Maria lo accoglie e diventa Madre, e così è per la Chiesa
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nel suo insieme e per ogni anima credente e amante.
Dobbiamo allora veramente sentire l’urgenza di prepararci al Natale con un cuore umile, mite, puro, pieno di
desiderio, con un cuore che prega e che ascolta.
Possiamo immedesimarci con Maria nelle ultime settimane della sua gravidanza, immedesimarci con lei
nell’attesa della nascita, e sentire il fremito della nuova
vita dentro di noi. È una nascita di grazia in noi, che
però trasforma il nostro essere. Non lasciamo quindi
passare invano questo dono del Signore che ci viene offerto e sempre rinnovato durante il cammino dell’anno
liturgico, lungo il cammino della vita. Ci sono i momenti di fatica e di sofferenza, viene la pioggia, poi torna
il sole; ma la Parola di Dio dona sempre la sua grazia:
germoglia, matura in noi e dà frutto se siamo veramente abbandonati al Signore e affidati a Lui.
Dobbiamo però essere pazienti, dobbiamo saper accettare la legge della preparazione, della nascita e della
crescita, e non pretendere di avere subito tutto. Questo insegnamento è sempre necessario, perché possiamo metterci nell’atteggiamento di chi sa che un dono
grande va anche desiderato e atteso. Anche ora, mentre
attendiamo con gioia il Natale, cerchiamo di imparare
quale sia il segreto dell’attesa efficace, dell’attesa che è
già un assaporare la presenza e già goderne. Il Signore
è l’Emmanuele, il “Dio con noi”, come ha promesso, ma
continua a venire, perché noi dobbiamo cercare di attenderlo e desiderarlo sempre di più facendogli un più
largo spazio dentro di noi e nel nostro cuore. Allora anche mentre possiamo lamentarci di tante cose tristi e
dolorose che accadono nel mondo, cominciamo ad es-
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sere noi un luogo, uno spazio in cui Lui viene sempre di
più, fa risplendere la sua luce e diffonde la sua gioia con
la sua presenza di amore.
La contemplazione di questo mistero ci eleva, ci fa
alzare lo sguardo e ci fa anche vedere tutte le cose con
una luce nuova, perché Gesù è venuto a rinnovare il
mondo. La sua presenza rende il mondo più bello, dà
splendore a tutte le cose e anzitutto al cuore dell’uomo
che lo accoglie. Il Signore non si precipita con violenza in noi, si propone, si offre, chiede, anzi bussa come
un mendicante al nostro cuore chiedendo il permesso
di entrare. Dobbiamo dunque sempre essere in attesa
di Lui e pronti ad accoglierlo. Contempliamo la realtà
di Cristo che è venuto, che viene e che verrà, e impariamo ad accoglierlo oggi, ora, adesso, sempre, in ogni
avvenimento e in ogni persona, perché non si presenta
in maniera sfolgorante e non lo possiamo vedere, sentire o toccare. È invece presente dietro il velo della fede,
ed è lì che noi ci esercitiamo e ci prepariamo a vederlo
svelatamente. Per prepararci bisogna operare il bene,
operare ciò che è gradito a Dio e che giova al prossimo e
vivere con la disposizione d’animo di rendere grazie per
tutto quello che il Signore ha creato di bello, di buono e
di utile intorno a noi: la terra, il cielo e tutta la realtà in
mezzo alla quale viviamo.
In fondo tutta la nostra vita è un’attesa di Dio, ed Egli
riempie veramente tutta la nostra vita; per questo chi
attende con desiderio sincero conta i giorni. Questo avviene anche nella liturgia attendendo e celebrando nel
mistero la nascita del Signore, la sua venuta nella carne: si contano i giorni, così come una madre che atten-
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de un figlio conta i giorni che mancano al parto. Questo
significa proprio avere la convinzione che l’evento accade e che dobbiamo trovarci pronti non solo per noi
stessi ma per i molti per cui il Natale non ha il significato
che ha per noi. Siamo sollecitati a prepararci al Natale
nel modo in cui si attende veramente la nascita di un
bambino, e prepararci ad accogliere questo Figlio che
vuole nascere nei nostri cuori. Bisogna quindi preparargli la culla dentro di noi, per essere degni di accogliere
Lui che si fa piccolo, ma è il Re dei re e il Signore del
mondo; è piccolo ma al tempo stesso è il Re della gloria.
Ai nostri giorni in tutto il mondo c’è bisogno della salvezza, di attendere Colui che viene a liberare dal male
l’umanità, a rinfrancare i nostri animi, a darci il fervore
della fede, che diventa speranza e amore operativo, per
vivere in modo da rendere testimonianza del fatto che
il Signore è con noi. Dobbiamo vivere con il sentimento dell’urgenza, dell’imminenza, senza perdere tempo;
dobbiamo avere la saggezza di fare fruttificare il tempo
dell’esistenza che ci è dato, in modo da rendere feconda la nostra vita. E non si può portare frutto se non si è
in un terreno buono e fertile, se non si semina dentro
di noi il seme buono, cioè la Parola di Dio che deve diventare pratica di vita. Dobbiamo però anche prestare
il cuore a tutta l’umanità, a tutti i nostri fratelli, un cuore pieno di umiltà, di fede, di pietà, di amore e di gioia
santa. Il nostro cuore sia un buon terreno che si lascia
permeare dalla rugiada divina, che si lascia fecondare e
quindi genera nella grazia e si apre a una vita che esprime l’onnipotenza di Dio, cioè esprime l’amore a cui nulla è impossibile.
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Tutta la liturgia dell’Avvento insiste sulla vigilanza e
sull’attesa, ma l’Avvento non è solo questo breve tempo
che prepara la celebrazione del Natale, è tutta la vita.
Tutta la nostra vita è un’attesa senza sapere quello che
avverrà, sempre in attesa, dando fiducia e affidandosi a
Colui che sa. Noi abbiamo sempre davanti l’incognita:
che cosa sarà domani? Anzi, che cosa sarà oggi, questa
giornata? Siamo sempre nell’attesa senza conoscere,
sempre davanti a qualcosa di sorprendente. La vita è
dunque un’attesa, ma è anche speranza piena di fiducia, perché Colui che viene, che aspettiamo e di cui abbiamo bisogno è la nostra salvezza.
Lo invochiamo davvero con vivo desiderio per tutti
gli uomini, e lo accogliamo continuamente custodendo nel cuore l’attesa anche inconscia di tutta l’umanità,
specialmente di coloro che soffrono e che sono ancora nel buio e non conoscono ancora Colui che è il vero
Signore, la verità che ci libera, la luce che ci illumina.
Prepararsi al Natale significa proprio chiedere continuamente al Signore di renderci umili e docili, di farci
davvero rinascere, di renderci capaci di credere e quindi di affidarci a Lui, di darci la fede di Maria, la fede di
Giuseppe, la fede di tutti quelli che hanno atteso sinceramente il Signore e che lo hanno accolto riconoscendolo alla sua venuta nel suo aspetto povero, non nello
sfarzo della potenza ma nella sua apparenza così vicina
alla nostra. Chiediamo allora al Signore non di sapere
quel che Lui farà, ma di potergli dire di sì, perché Egli
possa fare in noi, per noi, per tutti i nostri fratelli quello che è veramente buono, quello che dà salvezza, che
porta al compimento del suo Regno, del suo disegno di
amore per tutti.
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Dobbiamo sempre invocare l’aiuto del Signore continuando a desiderarlo, perché senza desiderio viene
meno ogni ricerca. Sempre più quindi dobbiamo essere
intenti a cercarlo e, una volta trovatolo, a cercarlo ancora di più per fargli sempre più spazio nella nostra vita
e nel nostro cuore. Dobbiamo sempre avere nel cuore
l’entusiasmo e la gioia, quasi l’impazienza dei bambini
davanti all’attesa di un avvenimento bello e gradito. La
grazia di questo mistero opera in noi adesso nella misura in cui con fede apriamo il cuore ad accogliere l’evento. Esultiamo quindi davvero perché il Signore è vicino
e facciamo in modo che il nostro cuore esulti e magnifichi il Signore e lo renda presente donandolo. Maria non
ha mai tenuto il Bambino per sé, l’ha sempre donato e
offerto; e attraverso di Lei Dio ha dato al mondo il suo
Figlio, il tesoro, la salvezza.
Nell’attesa del santo Natale e della celebrazione
dell’Emmanuele, il Dio-con-noi, dobbiamo coltivare
sempre di più in noi questi sentimenti e questo anelito
verso di Lui. E sempre dobbiamo portare con noi tutta l’umanità, perché il nostro desiderio, la nostra preghiera e la nostra invocazione siano veramente la voce
e il grido di tutti, anche di quelli che non conoscono
ancora Gesù e di quelli che magari lo hanno anche rifiutato. Attendiamo quindi la sua venuta nel mistero
del Natale con il desiderio che il Signore trovi in noi
una strada piana e bella su cui possiamo camminare
insieme a tutti i nostri fratelli che pregando accogliamo nel nostro cuore.
Signore Gesù, vieni davvero come Salvatore per tutti.

13

Vieni, Signore Gesù!
Tu, il Santo,
tu, la Roccia della nostra salvezza.
Nel tempo dell’attesa
aumenta la nostra fede,
rendici fermi e perseveranti
finché non si manifesti,
nella pazienza e nella fedeltà,
il tuo sapiente disegno d’amore.
Amen.
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