
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Mt 21,23-27) 

In quel tempo Gesù entrò nel tempio e,  
mentre insegnava, gli si avvicinarono i  
capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo  
e dissero: “Con quale autorità fai queste  
cose e chi ti ha dato questa autorità?” 

 
Entrare nella salvezza, vuol dire entrare in Gesù Cristo, entrare in una relazione di comu-
nione profonda in cui ci lasciamo plasmare e toccare. L’atteggiamento dei Farisei è 
quello di chi rigetta la verità che viene da Gesù perché cambierebbe la loro vita. 

 
Una grigia mattina in una città del Nord. Un 
autobus carico di pendolari e studenti. 
I passeggeri siedono, uno accanto all'altro, 
infagottati nei pesanti abiti invernali, 
insonnoliti dal ronzio monotono del motore e 
dal calore del riscaldamento. Nessuno parla. Si 
vedono tutti  ogni giorno, ma preferiscono 
nascondersi dietro al giornale. 
Una voce esclama all'improvviso: “Attenzione! 
Attenzione!”. I giornali frusciano, le teste si 
sollevano. “E' il vostro conducente che vi 
parla”. Silenzio. Tutti guardano verso la nuca 
dell'autista. La sua voce è piena di autorità. “Mettete via i giornali tutti quanti”. Un centimetro 
per volta, i giornali si abbassano. “Adesso voltatevi e guardate la persona che vi sta seduta 
accanto”. Sorprendentemente, obbediscono tutti. Qualcuno sorride. 
“Adesso ripetete con me...”, continua l'autista, “Buongiorno, vicino di posto!”. 
Le voci sono timide, un po' interdette, ma poi la barriera si abbatte. Molti si stringono la mano. 
Gli studenti si abbracciano. La vettura è tutta un brusio di conversazioni. 
Buongiorno, vicino di posto! 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana ti darà 
la parola chiave della prossima domenica di Avvento 
Quale arcangelo annunciò a Maria la nascita di Gesù? 
Michele  q cc Raffaele q ss  Gabriele  q sa 
 
Signore Gesù, a volte vaghiamo senza meta, 
come dei viandanti smarriti. 
Tu che conosci la strada, tu che sei la strada, 
mostraci i tuoi sentieri,  
fa che non cerchiamo scorciatoie pericolose. 
Ci appoggiamo fiduciosi sulla fedeltà della tua Parola,  
che mai delude. 
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Io vedo che, quando allargo le 
braccia, i muri cadono. Acco-
glienza vuol dire costruire dei 

ponti e non dei muri. 
(Don Andrea Gallo) 


