
              INCONTRI DI CATECHESI PER GLI ADULTI IN TEMPO DI AVVENTO 
 
 
 
 
 

3° incontro – giovedì 3 dicembre (don Andrea Gilardi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 NATALE, GIORNO GENTILE 

 
 

I° MOMENTO: INVOCHIAMO LA PRESENZA DI DIO 
 

UN ISTANTE DI RIFLESSIONE PERSONALE: 
Guardiamoci intorno, e chiediamoci se il mondo si sta preparando al Natale, e come... potremmo 
renderci conto che l’attesa è debole, distratta, forse nemmeno desiderata. Per qualcuno perfino un 
problema, o una questione di “lo sento, non lo sento”.  Si tentano anche gesti buoni, e a volte ci si 
sente impreparati ad esserlo, buoni... 
 

II° MOMENTO: LO SPAZIO DELLA PAROLA 
 

LA GENTILEZZA DI MARIA (leggi il testo di Lc 1, 39-56) 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

 LA GENTILEZZA COME PREMURA 

“In fretta”... Maria si rende conto dello stato di Elisabetta e corre in suo aiuto. Non si fa pregare, si 
sente subito responsabile, intuisce la difficoltà, sa organizzarsi 
 
 

 LA GENTILEZZA, VIRTÚ DELICATA 

L’incontro di due donne, i discorsi segreti, la vicinanza che rende tranquilli “che bello che ci sei, una 
benedizione!”: sono gesti casalinghi, uno stare insieme piacevole. Maria canta, la musica piace.  
 
 

 NATALE, UNA CAREZZA DIVINA A NOI CHE NON NE CAPIAMO MOLTO.  
Dovessimo spiegarlo, non ne saremmo all’altezza. É un fatto nascosto, come la vicenda delle due 
mamme. Il presepe di Gesù non è in mezzo alla piazza, ma alla periferia scura e fredda. L’evento 
grandioso è marginale, non ci fa pesare la nostra difficoltà a capire. 
 
  

 UNA LUCE CHE SI ACCENDE AL MARGINE DELLA TERRA:  

Ingresso solenne in punta di piedi: Dio si fa carne senza imporre nessuna solennità, è discreto, eppure 
le stelle vibrano. Lascia che il gesto parli da sé, non vuole disturbare ma intanto con la sua presenza 
cambia la vita, cambia il mondo.  
 
 

 UNA CHIESA CHE FESTEGGIA 

Natale è festa povera, non di sprechi né di affanni; è festa discreta di piccole attenzioni che fanno 
bene; è invito a preghiere silenziose, di piccole luci accese; è un muoversi verso le miserie umane. Con 
la giusta delicatezza.  

 

 

RECUPERARE LA GENTILEZZA (dall’enciclica “Fratelli tutti”) 
 

224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà 
che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto  a 
essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli 
altri, a dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona 
gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare 
un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta 
indifferenza. Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le 
incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un 
atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa 
cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e 
di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti 
i ponti.                            


