
Preghiera di Avvento - 17 dicembre 
 
Dal Secondo libro di Samuele 
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16 
 
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i 
suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre 
l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor 
tuo, perché il Signore è con te». 
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo 
Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho 
preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. 
Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e 
renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo 
per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo 
opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio 
popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una 
casa. 
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo 
discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per 
lui padre ed egli sarà per me figlio. 
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso 
stabile per sempre”». 

 
Video 
Novena con il Vescovo Gero – 17 dicembre 
Il Paesaggio e le Case 
 
 
Dalla Lettera “Admirabile signum” di Papa Francesco, sul presepe. (n.3) 
 
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la 
tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono 
della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che 
è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello 
che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele 
che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato. 
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a 
Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere 
e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad 
immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, 
contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali. 
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a 
“toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, 
implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della 
spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a 
incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-
46). 
 
 



Preghiera 
VIENI DI NOTTE 
di D. M. Turoldo 
 

Vieni di notte,  

ma nel nostro cuore è sempre notte:  

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni in silenzio,  

noi non sappiamo più cosa dirci:  

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni, figlio della pace,  

noi ignoriamo cosa sia la pace:  

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni a liberarci,  

noi siamo sempre più schiavi:  

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni a consolarci,  

noi siamo sempre più tristi:  

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni a cercarci,  

noi siamo sempre più perduti:  

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni, tu che ci ami,  

nessuno è in comunione col fratello  

se prima non lo è con te,  Signore.  

Noi siamo tutti lontani, smarriti,  

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  

vieni, Signore.  

Vieni sempre, Signore.  


