
3° anno – 4°incontro casa 
Il pane di Gesù. 

 

Il Pane di Gesù e il Natale. 
 

Gesù per donarci la sua stessa vita nel pane 
dell’Eucarestia prima ci fa un grande dono: 
 

il Verbo che si fa carne e viene ad abitare in 
mezzo a noi. 

 
Ci dice Giovanni nel suo vangelo “il Verbo divenne 
carne e pose la sua tenda tra noi e noi contemplammo 
la sua gloria, gloria come unigenito dal Padre, pieno 
di grazia e verità”. 
 
Il Verbo=la Parola di Dio che si comunica, che parla 
con noi. 
Questo parlarci ha inizio con la Creazione. 
È li che prende vita il disegno di amore di Dio quando 
a noi, creature amate e preziose, create a sua 
immagine e somiglianza, ci dona il suo Giardino e ci 

promette di camminare con noi perché il suo amore è per sempre. 
 
Non ci lascia mai soli e continua a rivelarsi=farsi conoscere, nella storia del suo popolo fino ad arrivare a questa 
novità assoluta: “la Parola si fa carne e dimora in mezzo a noi”. 
Viene per mostrarci il suo volto compiendo così la storia del suo farsi conoscere. 
 
Dio è amore e chi ama si dona fino in fondo, nel divenire “carne” =uomo come noi il suo dono è completo e 
definitivo=per sempre. 
 
Dio diventa come noi, uno di noi, in Gesù. 
 
E noi possiamo contemplare la sua Gloria, la sua Bellezza unica, ci mostra il suo volto nel Figlio che è pieno di 
Grazia=essere come Dio e della conoscenza del Padre. 
Quel Figlio che ci fa conoscere tutto il disegno di Dio, ci indica la strada da  
percorrere per essere nella pienezza della gioia vivendo secondo il  
desiderio di Dio. 
 
Giovanni però nel suo vangelo ci ricorda anche che tutto questo va  
compreso, cercato, amato, bisogna saper riconoscere e accogliere  
questo grande dono. 
 
La sapienza della Chiesa ci aiuta chiedendoci di vivere ogni anno il  
tempo di Avvento=sei settimane per imparare a conoscere il vero  
Natale. 
 
 
 
 

Anno 2020  

15 
 Novembre  Inizio tempo di Avvento 



Tempo di avvento: 
Un cammino di preghiera, di ascolto della 

Parola per accogliere 
ciò che Gesù ci vuole donare 

in ascolto di alcuni testimoni 
 

 
 

(scegliamo una parola per la preghiera e ripetiamola nel nostro cuore, 
scriviamola su un foglietto prezioso e mettiamola in un posto dove la vediamo 

per ricordarcela e ripeterla qualche volta durante la giornata) 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, è difesa della mia vita, il mio cuore non teme e io ho fiducia. 
 
Ascolta, Signore, la mia voce io cerco il tuo volto, non nascondermi il tuo volto. 
Io desidero abitare la tua casa per gustare la tua dolcezza, la tua bontà. 
 
Il nostro attendere Gesù può diventare anche una testimonianza, in modo molto semplice, guarda il foglio che 
vi ho messo come idea, puoi usare quello oppure farne uno tu, con scritto NOI ASPETTIAMO GESU’ per poi 
appenderlo fuori dalla porta d’ingresso così che tutti quelli che passano si possono ricordare che siamo nel 
tempo di avvento che ci prepara a vivere il Natale. 
 



Poi, se vuoi, puoi mandare la foto della tua porta con il cartello, lo metteremo sul sito, così lo potranno vedere 
anche tanti altri e magari fare come te. 
 
Per i più coraggiosi. 
La Chiesa ci dona anche dei santi che, con le loro vite, ci aiutano a capire qualcosa del volto di Dio. 
Ascoltiamo cosa ci racconta san Francesco di Assisi quando ha pensato di far conoscere alla gente del suo 
tempo, che non leggeva i libri, come si poteva immaginare la nascita di Gesù. 
 
Dalle fonti francescane. 
 
Francesco Meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere.  
Ma soprattutto l’umiltà dell’Incarnazione e la carità della Passione aveva impresse così profondamente nella 
sua memoria, che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro.  

 
A questo proposito è degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il Santo realizzò tre anni 
prima della sua gloriosa morte, a Greccio, il giorno del Natale del Signore.  
C’era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro 
al beato Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello 
spirito che quella della carne.  
 
Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e 
gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei 
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva 
sul fieno tra il bue e l’asinello».  



Appena l’ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto 
l’occorrente, secondo il disegno esposto dal Santo.  
 
E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza!  
Per l’occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari della 
regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale 
s’accese splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco: vede che tutto 
è predisposto secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia.  
 
Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello.  
In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. 
Greccio è divenuto come una nuova Betlemme.  
Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali!  
La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di 
voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte sembra tutta un 
sussulto di gioia.  
Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. 
 
Poi il sacerdote celebra solennemente l’Eucaristia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai 
gustata prima.  
 
Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. 
 

 


