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RITIRO SPIRITUALE ADULTI A S. AMBROGIO SABATO 16 DICEMBRE 2017 

Genitori e figli in attesa del Messia 

 

PRIMA PARTE: Facciamoci guidare dalla Parola 

Matteo 2 

19Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto 20e gli disse: «Àlzati, 

prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di 

uccidere il bambino». 21Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 22Ma, quando 

venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. 

Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, 

perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 

Luca 2, 19 

19 Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 

Luca 2,22-39 

22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 

Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito 

sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive 

la Legge del Signore. 

25 Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il 

conforto d'Israele; 26 lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la 

morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. 27 Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e 

mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, 28 lo prese tra le braccia e benedisse 

Dio: 29 «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; 30 perché i miei occhi han 

visto la tua salvezza, 31 preparata da te davanti a tutti i popoli, 32 luce per illuminare le genti 

e gloria del tuo popolo Israele». 33 Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 

lui. 34 Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 

Israele, segno di contraddizione 35 perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 

trafiggerà l'anima». 36 C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 

avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, 37 era poi rimasta vedova e 

ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 

preghiere. 38 Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 

aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 39 Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, 

fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. 

 

Dal Vangelo di domani  Gv 1, 6-8. 19-28 In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 

alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a 

interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: 

«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: 
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«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 

Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta 

Isaìa».  Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque 

tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In 

mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 

laccio del sandalo».  Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

Spunti di riflessione:  

• I figli sono di Dio e vanno presentati a Lui 

• Il “mestiere” di genitore comporta anche dolore 

• La quotidianità dell’essere genitore è fatta di gesti poco appariscenti, ma costanti, che non vanno dati 

per scontati e che non possono essere sostituiti con eventi “straordinari”. 

• I progressi più sostanziali sono quelli graduali e apparentemente impercettibili (Gesù cresceva in 

sapienza, età e grazia) 

 

I problemi principali che possono sorgere nell’Avvento e nel compito educativo del genitore. 

Difficoltà nell’Avvento Difficoltà nell’educare Aiuto di Dio 

Non averlo neanche in mente Siamo talmente occupati, che i 

figli rischiano di diventare 

semplicemente un altro 

“evento” in agenda. 

 

Fare buoni propositi, ma 

perdersi strada facendo 

Desiderare di star vicino ai 

figli, ma non riuscire a starci 

dietro a livello pratico 

 

Porsi obiettivi troppo ambiziosi 

e rimanere delusi 

Illudersi di poter “modellare” i 

figli secondo le nostre 

aspettative personali, anziché 

per il suo bene 

 

Porsi obiettivi troppo scarsi, 

per paura di fallire. 

Rinunciare a dare indicazioni o 

direttive, un po’ perché non si 

sa cosa dire, un po’ perché si 

teme di non riuscire credibili. 

 

Rimandare ogni impegno al 

domani 

Proporsi di stare con i figli 

quando ci saranno migliori 

presupposti (di tempo, di 

denaro, di serenità ecc.) 

 

Non comprendere appieno la 

portata dell’evento 

Non avere ben chiaro che 

l’educazione ha come obiettivo 

il bene del figlio. 

 

Aspettare l’evento, ma per 

motivi sbagliati 

Attendere che il figlio sia 

grande, per potersi ritenere 

esentati dal dover “metter 

mano” alla sua crescita. 

 

  

SECONDA PARTE: MEDITIAMO INSIEME 

Scopo del genitore: aiutare il figlio ad assomigliare a Dio. Sgomberare la via di Dio nel senso di facilitare il 

Suo progetto sul figlio. Indicarmi la via. Vigilare su di lui. Proteggerlo mentre questo progetto non e' ancora 
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compiuto. Fare il suo bene non significa sempre accontentarlo. Guidare lui significa a mia volta lasciarmi 

istruire da Dio. bracciare la sobrieta' per capirci di piu'. A volte ci sembra di gridare nel deserto 

L'Avvento del genitore: fare in modo che Gesu' possa nascere nel cuore del proprio figlio.  Difendere 

questo cuore da attacchi violenti o da seduzioni pericolose. Prendere esempio da Maria e Giuseppe.  

Siamo rimasti gli unici baluardi. Non possiamo demandare. Se una volta il mestiere di genitore richiedeva 

senso di responsabilità, oggi richiede eroismo. 

Una volta il compito delle figure adulte era fare assecondare una sorta di atmosfera cristiana, già presente, 

cercando di farla penetrare nei figli. 

Ora si tratta di ricrearla. Prima, ci si trovava in una foresta, e si diceva ai figli di respirare a pieni polmoni. 

Ora bisogna far crescere faticosamente delle pianticelle, nella speranza che siano poi loro a ricreare l’ossigeno. 

Riflessioni dal Vangelo dell’Immacolata 

• Ogni madre trasmette alla nascita del figlio un grande messaggio. Ma poi si trova incapace di onorarlo. 

• Di questo messaggio non è neppure del tutto consapevole. 

• Specialmente quando il figlio cresce e acquisisce una conoscenza del mondo più sobria e articolata di 

quella idilliaca dell’infanzia, la madre si trova spiazzata. 

• Ogni madre, di fronte ad un piccolo trauma, cerca di confortare il figlio con la sua presenza. 

• Ma quando il figlio cresce, il messaggio perde poco alla volta la sua rassicurante credibilità. 

• Questo scarto è cosa di sempre. 

• La figura della madre rimane un po’ come un “mito”. 

• Il mondo circostante dice un’altra cosa. 

• La sapienza del mondo è quella del serpente: circospetta, astuta, che non si impegna, attenta a non fare 

promesse troppo grandi, come quelle di una madre. 

• Meglio tenersi aperte tutte le strade, senza legarsi a nessuna di esse. Meglio essere liberi di sconfessare 

le proprie scelte. 

• Ma questa strada porta ad essere condannati a morire. 

• Ogni madre, invece, deve testimoniare la promessa del Padre, che è senza pentimenti. 

• L’Immacolata Concezione di Maria è la realizzazione di quella promessa. 

• E, insieme, l’adempimento di ogni promessa che ogni madre fa al proprio figlio. 

 

Cosa c'e da fare?  

• Un lavoro su di noi (piu' sostanzioso e diretto) 

• Un lavoro su di lui (piu' discreto e indiretto, ma comunque fermo). 

• Identificare il nemico piu' insidioso: la mancanza apparente di punti di riferimento. In questi ci viene in 

aiuto Giovanni il Battista. 

L'esempio ed il supporto da dare al figlio sono un'occasione preziosa di formazione personale. 
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TERZA PARTE: SPUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE (O A GRUPPETTI) 

(1) Cosa posso fare su me stesso (figura di riferimento: Giovanni il Battista) 

• Ritagliare degli spazi  

• Abituarmi a pensare a Gesù Cristo come risposta alle mie domande. 

• Abituarmi a riformulare le domande. 

• Allenarmi a non cedere ai compromessi 

• Cercare di piacere a Dio, piuttosto che alle persone 

• Dare il giusto spazio alla preghiera 

• Lasciarmi aiutare da Dio con il Sacramento della Penitenza 

• …………………. 

(2) Cosa posso fare per mio figlio (figure di riferimento: Maria e Giuseppe) 

• Educarlo secondo la fede senza delegare ad altri 

• Mostrare, soprattutto attraverso l’esempio, che la fede non è: 

o Contraria ad una vita bella e buona  

o Impossibile da praticare, anche se richiede impegno 

• Rinunciare a farne una copia di sé o una proiezione delle proprie aspettative 

• Rinunciare a lasciarlo a briglia sciolta nella vana speranza che si formi da solo 

• Essere amorevoli, ma fermi. 

• Far comprendere la vostra autorità su di lui, ma anche cedere il passo alle esigenze di Dio. 

(3) Identificare le potenziali minacce da riconoscere per tempo e disinnescare opportunamente. 

• Mancanza di punti di riferimento 

• Senso di sconfitta previa che fa passare la voglia di intraprendere ogni tentativo. 

• Sensazione che la fede sia solo l’ennesimo cartellino da timbrare o l’ennesima incombenza che ci viene 

addossata. 

• Sensazione di potercela fare ugualmente puntando su altri fattori (sicurezza economica, salute, 

reputazione).  

• …… 

 

Quali tra le seguenti certezze di fede ti sembrano poter venire maggiormente in aiuto, data la presenza delle 

minacce prima identificate? 

• Confronto con altre persone di fede 

• Riferimento a un confessore o consigliere spirituale 

• Abitudine alla preghiera 

• Ricorso a letture formative (Catechismo Chiesa Cattolica ecc.) 

• Riferimento alla Bibbia 

• Momenti di intensità spirituale effettuati in luoghi particolarmente adatti. 

• ……… 

 

Spazio per annotazioni 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 


