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Preghiera Tempo di Avvento – 15 dicembre 2022 
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo 

 

 
 
 

La chiesa – nuova Gerusalemme 
Papa Francesco 
 

La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr Ap 21,2-4), è la meta 
verso cui è incamminata l’intera umanità. È interessante che la 
rivelazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia si 
realizza in una città. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a 
partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede 
che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, 
nelle sue piazze. 
 
 
 
 

Preghiamo e meditiamo con il Salmo 33 
 

Nel Signore esultate, o santi,  
ai suoi giusti conviene la lode:  
con le arpe onorate il Signore,  
i più grandi strumenti suonate!  
 
Componetegli un cantico nuovo,  
voce a cetre unite con arte:  
la parola di Dio è santa,  
e fedele in ogni sua opera.  
 
Egli ama giustizia e diritto,  
la sua grazia riempie la terra:  
la sua parola inarca i cieli,  
il suo spirito adorna il creato.  
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Come in vaso raccoglie i mari  
come in scrigno racchiude gli abissi: 
tema Iddio la terra intera,  
per lui tremino tutti i viventi.  
 
Egli parla e tutto è compiuto,  
egli ordina e tutto esiste:  
egli annulla i disegni dei popoli,  
egli sventa i loro progetti.  
 
Solo il piano di Dio è eterno,  
il pensiero suo dura per sempre:  
beato il popolo cui egli è 
 
 
Preghiera 
 
Dio,  
noi sappiamo che dalla tua segreta dimora  
nei cieli tutto vedi e scruti e nulla mai ti sfugge,  
ti chiediamo di essere sempre da te guardati  
come tu guardavi la creazione appena uscita dalle tue mani,  
per cui tutto era buono;  
ti chiediamo di guardarci come guardavi la Vergine Madre  
e i tuoi giusti, per cui hai operato in loro «cose grandi»;  
e insieme ti chiediamo di essere noi capaci  
di scorgerti e di vederti in ogni creatura:  
così anche noi canteremo con loro il nostro Magnificat.  
Amen. 
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Per continuare a meditare… 
 
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco 
n. 71-75 
 
Alcune sfide del mondo attuale 
 
Sfide delle culture urbane 
71. La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr Ap 21,2-4), è la 
meta verso cui è incamminata l’intera umanità. È interessante 
che la rivelazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della 
storia si realizza in una città. Abbiamo bisogno di riconoscere la 
città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo 
di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue 
strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca 
sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e 
senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la 
solidarietà, la  
fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa 
presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio 
non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, 
sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. 
72. Nella città, l’aspetto religioso è mediato da diversi stili di vita, 
da costumi associati a un senso del tempo, del territorio e delle 
relazioni che differisce dallo stile delle popolazioni rurali. Nella 
vita di ogni giorno i cittadini molte volte lottano per sopravvivere 
e, in questa lotta, si cela un senso profondo dell’esistenza che di 
solito implica anche un profondo senso religioso. Dobbiamo 
contemplarlo per ottenere un dialogo come quello che il Signore 
realizzò con la Samaritana, presso il pozzo, dove lei cercava di 
saziare la sua sete (cfr Gv 4,7-26). 
73. Nuove culture continuano a generarsi in queste enormi 
geografie umane dove il cristiano non suole più essere promotore 
o generatore di senso, ma che riceve da esse altri linguaggi, sim-
boli, messaggi e paradigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, 
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spesso in contrasto con il Vangelo di Gesù. Una cultura inedita 
palpita e si progetta nella città. Il Sinodo ha constatato che oggi le 
trasformazioni di queste grandi aree e la cultura che esprimono 
sono un luogo privilegiato della nuova evangelizzazione.61 Ciò 
richiede di immaginare spazi di preghiera e di comunione con 
caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le 
popolazioni urbane. Gli ambienti rurali, a causa dell’influsso dei 
mezzi di comunicazione di massa, non sono estranei a queste 
trasformazioni culturali che operano anche mutamenti 
significativi nei loro modi di vivere. 
74. Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi 
modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che 
susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si for-
mano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di 
Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città. Non bisogna 
dimenticare che la città è un ambito multiculturale. Nelle grandi 
città si può osservare un tessuto connettivo in cui gruppi di 
persone condividono le medesime modalità di sognare la vita e 
immaginari simili e si costituiscono in nuovi settori umani, in ter-
ritori culturali, in città invisibili. Svariate forme culturali convivono 
di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e di 
violenza. La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo 
difficile. D’altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi 
adeguati per lo sviluppo della vita personale e familiare, però 
sono moltissimi i “non cittadini”, i “cittadini a metà” o gli “avanzi 
urbani”. La città produce una sorta di permanente ambivalenza, 
perché, mentre offre ai suoi cittadini infinite possibilità, appaiono 
anche numerose difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti. 
Questa contraddizione provoca sofferenze laceranti. In molte 
parti del mondo, le città sono scenari di proteste di massa dove 
migliaia di abitanti reclamano libertà, partecipazione, giustizia e 
varie rivendicazioni che, se non vengono adeguatamente 
interpretate, non si potranno mettere a tacere con la forza. 
75. Non possiamo ignorare che nelle città facilmente si 
incrementano il traffico di droga e di persone, l’abuso e lo 
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sfruttamento di minori, l’abbandono di anziani e malati, varie 
forme di corruzione e di criminalità. Al tempo stesso, quello che 
potrebbe essere un prezioso spazio di incontro e di solidarietà, 
spesso si trasforma nel luogo della fuga e della sfiducia reciproca. 
Le case e i quartieri si costruiscono più per isolare e proteggere 
che per collegare e integrare. La proclamazione del Vangelo sarà 
una base per ristabilire la dignità della vita umana in questi con-
testi, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in abbondanza 
(cfr Gv 10,10). Il senso unitario e completo della vita umana che il 
Vangelo propone è il miglior rimedio ai mali della città, sebbene 
dobbiamo considerare che un programma e uno stile uniforme e 
rigido di evangelizzazione non sono adatti per questa realtà. Ma 
vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle 
sfide come fermento di testimonianza, in qualsiasi cultura, in 
qualsiasi città, migliora il cristiano e feconda la città. 
 
 
 


