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DIO  

NESSUNO LO HA MAI VISTO 

 Fratelli e sorelle, il Dio vivente è la vivente Trinità, 
abbiamo detto l’ultima volta. Ma noi siamo nel 
tempo e Dio è nell’eternità. Come superare questa 
“infinita distanza qualitativa”? Come gettare un 
ponte su un tale abisso infinito? La risposta è nella 
solennità del Natale che ci apprestiamo a celebra-
re: “Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare 
in mezzo a noi”.Tra noi e Dio – ha scritto il grande 
teologo bizantino Nicola Cabasilas- si ergevano tre 
muri di separazione: quello della natura perché 
Dio è spirito e noi siamo carne, quello del peccato, 
quello della morte. Il primo di questi muri è stato 
abbattuto nell’incarnazione, quando natura umana 
e natura divina si sono unite nella persona di Cri-
sto; il muro del peccato è stato abbattuto sulla cro-
ce, e il muro della morte nella risurrezione . Gesù 
Cristo è ormai il luogo definitivo dell’ incontro tra 
il Dio vivente e l’uomo vivente. In lui, il Dio lonta-
no si è fatto vicino, è divenuto l’Emmanuele, il Dio
-con-noi. Il cammino di ricerca del Dio vivente che 
abbiamo intrapreso in questo Avvento ha avuto un 
precedente illustre: “L’itinerario della mente a 
Dio” (Itinerarium mentis in Deum) di san Bona-
ventura. Dopo aver passato in rassegna i vari mez-
zi che abbiamo per elevarci alla conoscenza del Dio 
vivente e i “luoghi” dove possiamo incontrarlo, san 
Bonaventura giunge alla conclusione che il mezzo 
definitivo, infallibile e sufficiente è la persona di 
Gesú Cristo. il filosofo Blaise Pascal, nel suo famo-
so Memoriale, giunge alla stessa conclusione: il 
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe “lo si trova 
soltanto per le vie insegnate dal Vangelo” Il Dio 
vivente non ci parla più per interposta persona, ma 
di persona perché il Figlio “è irradiazione della sua 
gloria e impronta della sua sostanza” (Ebr 1,3). La 
grande novità è che ora non è più l’uomo che, “a 
tentoni” (Atti 17, 27), va alla ricerca del Dio viven-
te; è il Dio vivente che scende alla ricerca dell’uo-
mo, fino a dimorare nel suo stesso cuore. È lì che 
d’ora in poi lo si può incontrare e adorare in spiri-
to e verità: “Se uno mi ama, dice Gesú, osserva la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). 
“Dio, nessuno lo ha mai visto:il Figlio unigenito, 

che è Dio ed è nel seno del Padre,è lui che lo ha 
rivelato”. Per comprendere il senso di queste pa-
role, bisogna rifarsi a tutta la tradizione biblica 
sul Dio che non si può vedere senza morire. Ba-
sta leggere Esodo 33, 18-20: “Gli disse (Mosè): 
«Mostrami la tua gloria!». Rispose: «Farò passa-
re davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il 
mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far 
grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia 
avrò misericordia». Soggiunse: «Ma tu non po-
trai vedere il mio volto, perché nessun uomo può 
vedermi e restare vivo». C’è un tale abisso tra la 
santità di Dio e l’indegnità dell’uomo che questi 
dovrebbe morire vedendo Dio o soltanto udendo 
la sua voce. Perciò Mosè (Es 3,69) e anche i sera-
fini (Is. 6, 2) si velano la faccia davanti a Dio. Re-
stando in vita, dopo aver visto Dio, si prova una 
sorpresa riconoscente (Gen 32, 31). E’ un raro 
favore che Dio concede a Mosè (Es 33,11) ed Elia 
(1 Re 19,11 s.), i due personaggi che saranno si-
gnificativamente ammessi a contemplare la glo-
ria di Cristo sul Tabor. Una cosa è certa e da essa 
deve partire ogni teologia cristiana delle religio-
ni: Cristo ha dato la sua vita “in riscatto” e per 
amore di tutti gli uomini, perché tutti sono crea-
ture del Padre suo e suoi fratelli. Non ha fatto 
distinzioni. La sua offerta di salvezza è universa-
le. “Quando sarò innalzato da terra (sulla croce!), 
attirerò tutti a me” (Gv 12, 32); “Non c’è altro 
nome dato agli uomini in cui è stabilito che siano 
salvati”, proclama Pietro davanti al Sinedrio 
(Atti 4, 12). Cristo è il Salvatore del mondo” (Gv 
4,42).  A chi cercasse Dio altrove, solo tra le pagi-
ne dei libri o tra i ragionamenti umani, bisogne-
rebbe ripetere ciò che l’angelo disse alle donne: 
“Perché cercate tra i morti colui che è viven-
te?” (Lc 24, 5). Dallo Spirito Santo -scrive san 
Basilio – dipende “la familiarità con Dio” . Di-
pende, cioè, se Dio ci è familiare o invece estra-
neo, se siamo sensibili, o invece allergici alla sua 
realtà. Siamo giunti così al termine del nostro 
piccolo “itinerario della mente a Dio”.Un medita-
zione sul ruolo di Cristo rivelatore unico del Dio 
vivente non può concludersi in modo più degno 
che con il Prologo dello stesso evangelista Gio-
vanni che ci ha accompagnato fin qui. Non come 
un brano di vangelo da commentare – questo lo 
faremo il giorno di Natale -, ma come un inno di 
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lode che sgorga ora dal nostro cuore a gloria del-
la Santissima Trinità. Che una porzione così rap-
presentativa della Chiesa, in un luogo come que-
sto, proclami la sua assoluta fede in Cristo Figlio 
di Dio e luce del mondo riveste un valore salvifi-
co. Su un atto di fede come questo Cristo ha fon-
dato la sua Chiesa e ha promesso che “ le potenze 

Lo recitiamo insieme in piedi e lentamente con il 
cuore colmo di stupore e gratitudine: 

 In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 

 

(P.Raniero Cantalamessa)  

Sabato 14 dicembre  
Santuario dell'Ortica ore 21 

CONCERTO DI NATALE 
  ORATORIO DE NOËL  

di Camille Saint Saëns 
 

del gruppo della Maestra D.Uccello 



LABBRA E CUORE 
  

Il 24 novembre, il gruppo di Catechismo di Provate a 

pensare a quante ore dedicate al giorno per la preghiera;  

un'ora, 20 minuti,  10 minuti?  Il ritmo frenetico delle 

giornate divora anche il tempo e la preghiera quotidiana 

si dimentica spesso e volentieri. Ecco: ora pensate che 

nella Milano caotica e veloce  c'è chi prega anche otto o 

nove ore al giorno… 

Domenica 1° dicembre, i bambini di terza elementare, 

con i loro genitori, catechisti e don Fabio sono andati a 

vivere un pomeriggio insieme nel monastero di san Be-

nedetto in via Bellotti a Milano, dove vivono le monache 

benedettine dell’Adorazione Perpetua del SS.  Sacramen-

to, con l’obiettivo di comprendere meglio il valore della 

preghiera, argomento che stanno approfondendo nel 

percorso di catechismo. Un monastero, un luogo dove si 

prega incessantemente, dove il ritmo della giornata è 

scandito dalla preghiera, da quando ci si alza, fino a 

quando ci si corica. 

Ad accoglierli è stata suor Teresa, una  sorridente ed en-

tusiasta monaca che ha parlato ai bambini dell’importan-

za della preghiera,  sottolineando come il modo giusto 

per pregare sia quello di usare labbra e cuore: labbra e 

cuore insieme. Una preghiera senza cuore sarebbe un 

insieme di belle parole, ma svuotato del proprio signifi-

cato più profondo. A questo si aggiunga anche la disposizione del cuore a pensare, mentre si prega, a quello 

che si dice, chi si prega, evitando ogni tipo di distrazione. 

Suor Teresa ha poi fatto recitare i bambini un “Padre Nostro” speciale e chiesto loro di pregare con un’inten-

zione particolare personale. 

È stata una testimonianza bella e coinvolgente che ci ha fatto capire come la preghiera sia davvero importan-

te e soprattutto come ci renda felici, perché pregare il Signore ci conforta, ci dona la pace, ci aiuta a vivere 

bene ogni momento. 

Da quel monastero bambini e adulti sono usciti contagiati dalla gioia che suor Teresa ha trasmesso nell’in-

contro con loro. 

Pregare non è una “cosa da vecchi”: è parte necessaria della nostra vita, della nostra felicità. L’energia di suor 

Teresa è stata una prova della bellezza della preghiera ed è stato questo un bell’insegnamento su come usare 

bene labbra e cuore.  

  

I catechisti di terza  
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Don  Fabio Rigoldi  
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e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  
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e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 
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https://cplambrateortica.com 
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AVVISI 

LUNEDI' 9 alle 18.00 o alle 21.00 in S.MARTINO 

BENEDIZIONI DI NATALE 

PER CHI NON HA RICEVUTO LE BENEDIZIONE IN CASA DEL SACERDOTE 

 

MARTEDI' 10 alle 18.00 in SANTUARIO o alle 21.00 in SS NOME DI MARIA 

BENEDIZIONI DI NATALE 

PER CHI NON HA RICEVUTO LE BENEDIZIONE IN CASA DEL SACERDOTE 

 

martedì 10 ore 21.00 presso le ACLI (Via Conte Rosso) incontro con il biblista  

   don Matteo Crimella : “ LA COMUNITÀ CRISTIANA DELLE ORIGINI”  

 

giovedì 12 ore 16.00 in Santuario S.Messa con supplica. NON si celebra mercoledì 

 

venerdì 13  ore 21.00 in S. Martino quarta meditazione d'Avvento 

 

sabato 14  ore 21.00 in Santuario Concerto di Natale 

 

domenica 15  ore 10.00 in San Giovanni Paolo II° Messa dei piccoli 

                         ore 14-19  “Domenica insieme” di 5^ elementare a Baggio 

                        ore 15.00 in SS. Nome di Maria : Tombolata delle III^ età   

   a cui sono invitate tutte le famiglie  

Diaconia 

della Comunità pastorale Possibilità di confessioni per Natale 
Venerdì 

20  
Sabato 

21 
Lunedì 

23 
Martedì 

24 

dalle 21 

in S.Martino 
per adulti, ADO, 
18enni e giovani  

dalle 10 alle 12  
in tutte e tre le 

chiese 

dalle 
8,30 alle 9,30 
in S.Martino dalle 10 alle 12 

in tutte e tre le 
chiese 

dalle 16,30  
in S.Martino e  

17 in SS.Nome di 
Maria 

dalle 
17 alle 18 

SS.Nome di Maria 

 Benedizioni delle famiglie  

DON STEFANO  

dalle 18.00  alle 20.00 

11 dicembre  
Via Borgomainerio 13, 17, 8, 12, 14, 16, 18, 20 
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