


Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in
lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio
con noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Dal Vangelo secondo Matteo
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In sogno un angelo
 

“Se non puoi la vita che desideri”: così
scriveva il poeta Kavafis.
L’uomo non riesce a realizzare la vita che
desidera, anche quando raggiunge gli
obiettivi che si era prefissato manca
sempre qualcosa. Se poi alza lo sguardo
e si guarda attorno deve constatare che
il mondo non è mai come dovrebbe
essere: guerre, violenze, ingiustizie non
mancano mai, non finiscono mai.
Eppure, nonostante le evidenze, non
smettiamo mai di sognare, di sperare
che il nostro desiderio più profondo alla
fine si realizzerà! È un desiderio così
grande, così infinito, che non si riesce a
dargli un nome: desiderio di vita, di
pace, di comunione, di gioia pura. I
profeti non hanno mai smesso di
sperare e di annunciare un futuro in cui
questo desiderio si sarebbe avverato: un
mondo senza guerra, un mondo senza
violenze, un mondo in cui tutti i popoli
vivano in comunione, raccolti dal Signore
in un unico banchetto. È un sogno che si
fonda sulla promessa del Dio di Israele,
è una speranza che mette in
movimento le migliori energie.
Anche Giuseppe, promesso sposo di
Maria, riceve una visita in sogno proprio
quando tutte le sue speranze sono
andate deluse. 
Egli  è   immerso   nella   vita  quotidiana, 

 

nelle sue scelte: è li che cerca di
interpretare e dare forma a ciò che
succede.
Come Israele nel deserto, è «messo alla
prova per vedere che cosa aveva nel
cuore». Mentre sta pensando, e non ha
ancora preso una sua decisione, ecco
che gli si affaccia, nella modalità del
sogno, una Parola che interpella la
sua coscienza e che ha bisogno della
sua creativa partecipazione per
trovare una strada concreta. Il
Vangelo ci narra che mentre stava
considerando queste cose, ecco che in
sogno un angelo... Giuseppe non parla
ma sa ascoltare i sogni che lo abitano:
l'uomo giusto ha gli stessi sogni di
Dio. Giuseppe sa ascoltare la Parola di
Dio che raggiunge il suo profondo… in
quello che possiamo definire “il mondo
dei sogni”, dei desideri.
L’angelo che gli appare riaccende il suo
desiderio di vita, gli promette un
destino grande dentro un disegno
divino che supera ogni sua aspettativa. E
Giuseppe obbedisce al sogno, si fida del
sogno di Dio, e quel sogno si può
realizzare solo perché Giuseppe ha detto
il suo "sì", un sì che impegna tutta la sua
vita. Nel suo cuore scopre di avere
Maria. E nel suo profondo deve varcare
la soglia dal possedere al proteggere.

 

La vita di Giuseppe è interpellata
dalla situazione di Maria

come sua promessa sposa,
dalla parola dell'angelo

che mette in gioco lo Spirito e la Scrittura:
inviti da decifrare e portare dentro di sé.
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Giuseppe non ha sogni di immagini,
ma sogni di parole. Un sogno di parole
è offerto anche a tutti noi: è il Vangelo. E
sono offerti angeli: in ognuna delle
nostre vite Dio manda i suoi messaggeri,
come in quella di Maria; invia sogni e
progetti, come in quella di Giuseppe. I
nostri angeli non hanno ali, sono le
persone che condividono con noi pane e
amore; vivono nella nostra casa,
condividono con noi il cammino di fede
nelle nostre comunità, ma sono
messaggeri dell'invisibile e annunciatori
dell'infinito: angeli che nella loro voce
portano il seme della Parola di Dio.
Dio è all'opera nelle nostre relazioni,
parla dentro le famiglie, dentro le nostre
case, nelle nostre comunità, nella nostra
Chiesa nel dialogo, nell’ascolto, nel
dramma, nella crisi, nei dubbi, negli
slanci, nelle oasi di verità e di amore che
sottraggono il cuore al deserto.

In questo cammino d’avvento siamo
chiamati a lasciarci accompagnare da
Giuseppe, l'uomo di fede che, tentato
di sottrarsi al mistero, poi ascolta, fa
sua la prima parola che Dio da sempre
rivolge all'uomo: non temere; comincia
ad agire spinto non più dalle sue paure,
ma dal suo desiderio. La paura è il
contrario della fede, della paternità, del
futuro, della libertà. Perché Dio non fa
paura; se hai paura, non è da Dio.
Questo "sì" di Giuseppe, oggi, ci invita a
dire il nostro "sì" a questa nostra vita, a
questa nostra storia. 
Un "sì" che metta fine all’andamento
stanco delle nostre giornate, che
riaccenda amore e speranza, che ci
faccia sentire accompagnati e sostenuti
dal Signore che viene. Gesù viene a
riaccendere la vita, a portare pace, a
incoraggiare il popolo che cammina
nelle tenebre e che attende la sua luce
per risvegliarsi!!!
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Franceschini M. A. (1688-1689), Sogno di San Giuseppe - Cattedrale Santa Maria Assunta Piacenza



LE PROPOSTE PER IL CAMMINO D'AVVENTO
 

IL SOGNO DI GIUSEPPE - Ingresso nel tempo d'Avvento
a livello di Comunità pastorale o parrocchia
La proposta è quella di ritrovarsi insieme, come Comunità, all'inizio dell'Avvento per
entrare nel nuovo tempo liturgico.
Semplici gesti, immagini, parole e Parola ci condurranno ad accogliere la particolare
sfumatura proposta per il cammino di quest'anno. Sarà l'occasione per lasciarci
interpellare dalla figura di Giuseppe come testimone dell'Avvento.

IL SOGNO MISSIONARIO - Nell'ascolto delimitare le priorità della Comunità
a livello di Comunità pastorale o parrocchia
Questo momento è proposto a tutte le Comunità pastorali per riattivare l'esperienza
del Cammino sinodale.  I sogni di ciascuno prendono forma e danno consistenza al
sogno missionario comunitario.  Saremo chiamati a operare una scelta concreta
relativa al Cantiere sinodale nel quale attivare una sperimentazione pastorale
continuando il discernimento in atto.

VESPERALI
di musica e di parole
in Cattedrale (domenica 27 novembre, 4 e 11 dicembre)
Tre incontri in cui la musica  si intreccia con la narrazione di vissuti di artisti o di
importanti personaggi della storia locale o internazionale. Tre spunti di riflessione, tre
momenti musical;: il tutto accomunato dalla Parola. Una Parola -quella divina- che in
questo Avvento ci giunge attraverso l’esperienza del sogno: il sogno di Giuseppe e
quelli che possono essere i nostri sogni.
È la categoria di sogno che determina le scelte coraggiose, quelle che avviano processi,
che cominciano storie nuove, riconciliate, capaci di riscattare gli ultimi e restituire
dignità e speranza agli scartati. 

Alle ore 18.00 si pregherà insieme il Vespro. Cantando insieme i Salmi, elevremo i
nostri cuori a Dio, ponendoci nell’atteggiamento spirituale che caratterizza questo
tempo di grazia: la "vigilanza nella preghiera" e l’"esultanza nella lode".
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LE PROPOSTE PER IL CAMMINO D'AVVENTO
 

VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO
Venerdì 16 dicembre - ore 21.00 Chiesa di San Nicolò 
a livello diocesano
Promosso dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile vocazionale e rivolto ai
giovani dai 17 anni di età.

ORDINAZIONI DIACONALI
Domenica 18 dicembre - Cattedrale di Piacenza, ore 16.30
a livello diocesano

Nella IV Domenica di Avvento il Vescovo presiederà la Celebrazione eucaristica con il
Rito di Ordinazione di due candidati al diaconato permanente.

AVVENTO DI CARITÀ
Domenica 11 dicembre
in tutte le Comunità
Giornata di sensibilizzazione e offerta per le opere di carità.
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traccia per  "Il sogno di Giuseppe - Ingresso nel tempo di Avvento"
traccia per l'incontro "Il sogno missionario"
traccia per la catechesi con i ragazzi
traccia per la celebrazione penitenziale
spunti per la liturgia nel tempo di Avvento - Natale
commento all'immagine guida del cammino d'Avvento

 
I MATERIALI DISPONIBILI ONLINE

In una apposita area in costante aggiornamento del sito
www.diocesipiacenzabobbio.org troverai il materiale per camminare in questo
tempo di Avvento ovvero:

Quando il materiale sarà disponibile per la consegna sarete contattati.
La distribuzione avverrà presso la Segreteria degli Uffici e Servizi pastorali della Diocesi
(piazza Duomo, 33 Piacenza)

MATERIALI A DISPOSIZIONE

L'IMMAGINE CHE ACCOMPAGNA IL CAMMINO 
Il poster è pensato anzitutto per essere esposto all'interno
delle chiese. E' disponibile, in materiale rigido nel formato 150
x 98 cm al costo di € 10,00
Questo materiale è da prenotare entro sabato 19 novembre
cliccando qua.

LE DECORAZIONI DELL'AVVENTO
Quattro decorazioni da appendere all'albero di Natale, uno per
ogni settimana di Avvento. Su ogni balocco da un lato un
personaggio dell'Avvento (Giuseppe, Maria, l'Angelo, Gesù
bambino) e sul retro una semplice preghiera da fare in
famiglia. Costo: un pacco da 50 balocchi per ciascuna delle 4
settimane € 50.00.
Questo materiale è da prenotare entro sabato 19 novembre
cliccando qua.
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http://www.diocesipiacenzabobbio.org/
https://forms.gle/6JX6scMnMk22taYi8
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