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IDEE NELLO SCAFFALE 
di Tino Cobianchi 
 

“Dio è mistero non perché inconoscibile, ma perché 
inesauribile: non cessa di attuare nell’amore il suo progetto di 
salvezza. L’Avvento è perciò memoria di come egli si è già 
manifestato nel tempo; contemplazione del suo manifestarsi 
oggi nella nostra vita; attesa della sua manifestazione futura. 
Memoria nella fede che ricorda, contemplazione nell’amore 

che gusta, attesa nella speranza che desidera”. È un passaggio di una riflessione del monaco 
benedettino Luca Fallica che coglie bene il senso del tempo forte che inizia domenica. Per quanti 
vogliono intensificare il cammino spirituale, segnalo cinque sussidi; ognuno ha un taglio, un «passo» e 
un utilizzo diverso in base al tempo che si vuole dedicare alla preghiera personale. 
 

  La gioia del Natale è la novena curata da Pier Luigi Cabri “per 
vivere con rinnovato slancio i giorni che precedono il Natale”. Il 
sussidio è composto di un testo biblico, una meditazione di papa 
Francesco (tratta dai suoi discorsi, omelie e udienze), tre 
invocazioni e una preghiera finale. Dopo aver ricordato che 
“l’esortazione apostolica di papa Francesco «Evangelii gaudium» 
è un forte e convincente invito ad accogliere e a vivere la gioia 
del vangelo”, il curatore afferma che “celebrare il mistero del 
Natale significa lasciarci interrogare da un segno annunciato e 
promesso, che ci porta fino al Bambino. È lui che ci guida, con la 
sua parola e i suoi gesti, ben oltre noi stessi, verso i sentieri del 
regno di Dio che già è presente nel mondo che abitiamo”. A 
titolo d’esempio cito un passaggio in cui il Papa, invitando a 
lasciarsi “guidare dall’esortazione del Battista: «Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri»”, afferma che “il Natale è 

un giorno di grande gioia anche esteriore, ma è soprattutto un 
avvenimento religioso per cui è necessaria una preparazione 
spirituale […] noi prepariamo la via del Signore e raddrizziamo i 
suoi sentieri, quando esaminiamo la nostra coscienza, quando 
scrutiamo i nostri atteggiamenti, per cacciare via atteggiamenti 

peccaminosi, che non sono da Dio: il successo a tutti i costi; il potere a scapito dei più deboli; la sete di 
ricchezze; il piacere a qualsiasi prezzo”. Il sussidio contiene anche Riflessioni sul Natale, tre catechesi 
del Santo Padre su presepe, mistero del Natale e pace. 
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